
COMUNE di ANCONA

mREZI0NELAV0RIPUBBLICÌe

PROGRAMMAZIONE, Grandi OPERE,
RIQUAUFICAZIONEU RBANA, SPORT

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN MODALITA’ TELEMATICA, PER
L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO
DEI “ EMERGENZA SISMA 2016 - LAVORI DI MESSA EN SICUREZZA DELLA DELLA
CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA e DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA
CANONICA ANNESSA, sitc in Fra DI PATERNO”

CIG:77416156C8 CUP E39116001660002

Scadenza presentazione manifestazione interesse:

giorno 16 GENNAIO 2019 alle ore 12:00

Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, 60121 ANCONA — tel. 071/ 222.2584 —

222.2249 — 222.2533 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2797 del 27 dicembre
2018 intende procedere all’appalto delle opere in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi

delI’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da svolgersi in modalità telematica , cui invitare,
previo sorteggio a seguito di manifestazione di interesse, n. 20 operatori economici in possesso dei
requisiti di ordine generale e di qualificazione per eseguire i lavori pubblici, come di seguito
specificato

INFORMAZIONI GENERAU: il presente avviso e gli elaborati progettuali sono pubblicati ai seguenti link:
profilo committente: http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/categorv/bandi-di-gara-e
contratti/appalti-e-concessioni!

Portale APPALTI https://sua.comune.ancona. it

Informazioni tecniche: Arch. Viviana Caravaggi Vivian tel .071/222.3171 — email : viviana.caravaggi

@comune.ancona.it; lnforamzioni amministrative : Dott.ssa Marinella Monti tel. 071/ 222.2249 e

mail: marinella.monti@ comune .ancona.it
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LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA
DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA CANONICA ANNESSA, sue in Fraz. DI PATERNO

5.0.1 Informazioni relative L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblic
all’accordo sugli appalti (AAP)
pubblici (AAP)

5.1.1 CUP E3911600I660002

5.2.1 CIG 77416156CB

5.3.1 CodiceCPV 454S0000-6

6.1.1 Codice NUTS

6.2.1 Luogo dell’Appalto ANCONA fraz. PATERNO

7.1 Oggetto dell’Appalto: MESSA IN SICUREZZA DELLA DELLA CHIESA DI SANV
MARIA ASSUNTA e DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA
CANONICA ANNESSA

7.1.1 Documenti di Gara: 1 documenti del progetto a base di gara sono disponibili
all’indirizzo:

8.1.1 Descrizione dell’Appalto Opere edili finalizzate alla messa insicurezza dei fabbricati
danneggiati dagli eventi sismici

8.3.1 Importo Oneri perla Sicurezza €49.516,85
(Non soggetti a Ribasso)

8.4.1 Importo a base d’asta €211.903,27

9.1 Varianti Ammesse NO

10.1 Durata dell’Appalto 120 giorni dalla consegna lavori

IO. I I Prorogabile Non prevista

SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico

11 Modalità di Aggiudicazione
, art. 36 comma 2 lett. c del D.Lgs. 50/20 16

dell Appalto

12.1 Criterio di Aggiudicazione Prezzo più basso

13.1 Termine Ultimo per la
presentazione della richiesta di Entro il giorno 16 gennaio2019 alle ore 12:00
invito

14 Lingua di presentazione
. . . . italianoistanza di ammissione alla gan

16 Modalità di Finanziamento
Nulla osta - Fase. 490.100/2017/CCRDPS/24Servizio.

oneCivileSoggettoattuatoreSisma20l6delIà

2/7



. Rne Marche;
17.1 Requisiti di Carattere Generale, Possono presentare manifestazione di interesse alla presenu

indagine di mercato gli operatori economici di cui all’ari. 45 del D.
Lgs. n. 5012016 s.m.i.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i
quali sussistano:

I) Le cause di esclusione di cui all’articolo 80 dcl Codici.j
compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.
Lgs. n. 81/2008;

2) Il divieto di cui all’an. 53. comma l6-ter. del D. Lgs
165/2001 odi cui all’an. 35 del 5 DL. 24 giugno 20l4,n. 9
convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n.
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, ir
ulteriori divieti a contrattare con la pubblic
amministrazione.

:41.B. In caso di partecipazione in raggruppamento temporanec
vvero in consorzio, i requisiti di carattere generale devono esserc
osseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata, mentre
requisiti di carattere speciale devono essere posseduti nella misura d

Hi all’ari. 92 del D.RR. n. 207/2010 in quanto applicabili.

18 Modalità di fatturazione Elettronica

LOGGEUO DEI LAVORI

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA DELLA CHIESA DI SANTA MARIA

ASSUNTA e DEMOLIZIONE CONTROLLATA DELLA CANONICA ANNESSA, site in

Fraz. DI PATERNO - CIG: 77416156C8 CUP: E39116001660002

Z).IMPORTO DEI LAVORI:

-Importo complessivo presunto dei lavori: euro 261.420,12 oltre IVA dì cui euro 211.903,27 per

importo soggetto a ribasso ed euro 49.516,85 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

-Termine di esecuzione : giorni 120 naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei

lavori

- Subappalto : ammesso nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

3.1) Requisiti di ordine generale:

- assenza dei motivi di esclusione di cui all’ari 80 del d.Igs. n. 50/2016

assenza della causa interdittiva di cui alI’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;

- 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 RO. del Comune di Ancona;
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3.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.5O/2016):

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.

3.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art 84 del D.lgs.S0/2016):

3.3.1 Possesso dell’attestazione SOA per le seguente categoria e classifica: Categoria prevalente:
062 — Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali - classifica I o superiore;

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, i requisiti di
carattere generale devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o consorziata,
mentre i requisiti di carattere speciale devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 92
del D.RR. n. 207/2010 in quanto applicabili.

3.4) Ulteriori requisiti richiesti

Iscrizione all’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del DL. 189/2016 e s.m.i.

FARE MOLTA ATtENZIONE:

A pena di esclusione il presente requisito dovrà essere posseduto alla data di scadenza per la
presentazione della manifestazione di interesse e pertanto qualora l’operatore non risulti iscritto, o
l’iscrizione sia scaduta, alla data di presentazione della manifestazione di interesse dovrà essere
stata inviata istanza di richiesta di iscrizione o rinnovo. In tal caso dovrà essere allegata alla
domanda, la documentazione attestante l’invio dell’istanza di iscrizione o rinnovo.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MERITO ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA:

In applicazione delle disposizioni Commissariali relative alla ricostruzione pubblica, gli operatori
economici debbono dichiarare in sede di offerta di conoscere e di accettare espressamente senza
riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il
Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di
Committenza, tra le quali quelle appresso indicate:

• Prevenzione delle interferenze illecite a scopo anticorruttivo:

Clausola n. 1:

“il Soggetto aggiudicatario, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si
impegnano a dare comunicazione tempestiva all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione
che si siano, in qualsiasi modo,manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o
dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo
inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’articolo

1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato

funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o
sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’articolo 317 c. p.”.

Clausola n. 2:
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“Il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si

impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 ogni

qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine

sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula

e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320

c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-

bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p!’.

•Prevenzione delle interferenze illecite a scopo antimafia:

Clausola n. 1:

“La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia

Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra

utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni

atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei

confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro

familiari, sia nella fase dell’aggiudicazione che in quella dell’esecuzione.”.

Clausola n. 2:

“La sottoscritta impresa si impegna all’integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo
sottoscritto tra Struttura, Commissario Straordinario e INVITALIA in data 26 luglio 2017 e
dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto”.

4. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGEUI 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 almeno pari a 20 (venti).

Si precisa che:

• qualora il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 20 il Comune procederà ad
individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici 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 facoltà di invitare tutti gli i soggetti economici
candidatesi odi 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, per ciascuna procedura di appalto, coinciderà con il
numero dei soggetti da invitare.

Il sorteggio sarà effettuato in data 18 gennaio 2019 alle ore 9:00, presso la sede distacca sita in
Ancona Rzza Stracca n. 2 - Direzione Programmazione beni e servizi, Gare e appalti, Contratti,
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Studi e Aggiornamenti normativi e potrà proseguire eventualmente anche il giorno successivo,
stessa ora, stessa sede.

Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, co. 2,lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.mJ.,
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 Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it , 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
del comune l’eventuale rinvio.

5. PROCEDURA Dl PARTECIPAZIONE:

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
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e
concessioni!, nonché all’Albo Pretorio e suI Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16gennaio2019.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno

ammesse solo le candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma

telematica.

Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi

altra modalità di presentazione.

Per poter manifestare l’interesse a partecipare occorre:

• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la

funzione “ Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;

• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;

• individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la

scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell’offerta,

prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida

alla presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione “ Istruzioni e

manuali”

Si precisa che gli utenti già registrati al portale non devono ripetere la procedura di
registrazione.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
modello denominato “Modulo per manifestazione di interesse” , disponibile nella documentazione allegata
all’avviso in oggetto ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale
rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui ai precedenti
punti 3.1) 3.2) 3.3);

IL MODULO DEVE ESSERE SOUOSCRITO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN
ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)

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

Inoltre l’Amministrazione nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del
modulo potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui aIlart. 83 comma 9
del D.Igs. 50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse.

6.TRATrAMENTO DEI DATI PERSONALI — Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D.Lgs.
196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno raccolti
presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva
procedura di affidamento.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO — Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing. Arch.

Viviana Caravaggi Vivian.

Ancona, 27 dicembre 2018

(lng.Ste)

Il Dirigente della Direzione
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