COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
(Provincia di Ancona)
UFFICIO TECNICO

AVVISO
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle
strutture per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo Valle delle Lame
(affidamento diretto ai sensi degli artt. 1 e 2 della Legge 120/2020, come modificata ed
integrata con il D.L. n. 77/2021, convertito in legge 29.07.2021 nr. 108 art. 51)
DMI 23.02.2021 - Contributi per la realizzazione di opere pubbliche e messa in sicurezza di edifici e
del territorio art. 1 co. 139 legge di bilancio n. 145/2018. Lavori di ristrutturazione delle strutture per la
messa in sicurezza dell’impianto sportivo Valle delle Lame primo stralcio (unico lotto).
IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
RENDE NOTO
che il Comune di San Paolo di Jesi in esecuzione della determina n. 82 del 30.09.2021, intende
espletare un'indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazione di interesse avente ad
oggetto l’appalto dei Lavori di ristrutturazione delle strutture per la messa in sicurezza dell’impianto
sportivo Valle delle Lame primo stralcio, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità e trasparenza, gli operatori
economici da invitare a successiva procedura per l’affidamento diretto ai sensi degli artt. 1 e 2
della Legge 120/2020, come modificata ed integrata con il D.L. n. 77/2021.
STAZIONE APPALTANTE E AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE
Comune San Paolo di Jesi settore “Lavori Pubblici” – Piazza del Comune 1 – 60038 An tel. 0731771060 - 779088 fax. 0731770113 – C.F. 82002630422 -PEC: protocollo@pec.comunesanpaolodijesi.it
e-mail comune@comunesanpaolodijesi.it;
Responsabile del Procedimento: ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 il responsabile unico del
procedimento è il geom. Rossini Marco, Resp. di Area Tecnica del Comune di San Paolo di Jesi, tel.
0731771060
–
e-mail
pec.
rossini@pec.comunesanpaolodijesi.it,
e-mail
rossini@comunesanpaolodijesi.it;

Art. 1 – OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Oggetto del contratto:
- con il presente Avviso il Comune di San Paolo di Jesi, Settore – Lavori Pubblici, intende
preventivamente raccogliere le manifestazioni d’interesse di operatori economici da invitare alle
successive fasi della procedura per l’affidamento diretto dei lavori di “di ristrutturazione delle
strutture per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo Valle delle Lame primo stralcio -”, ai sensi
degli artt. 1 e 2 della Legge 120/2020, come modificata ed integrata con il D.L. n. 77/2021
convertito in legge 29.07.2021 nr. 108 art. 51.
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Codice CUP: H74H20000660001 - Codice CIG: 89256249ED - Numero Gara: 8303928
L'intervento è così individuato:
a) ridurre il “rischio frana” o “idraulico” e l’aumento della resilienza del territorio, il ripristino delle
strutture e delle infrastrutture danneggiate dagli smottamenti;
b) ricostruzione di mura di sostegno, fondazioni, rifacimento della pubblica illuminazione, dreni
sulle mura di contenimento;
c) ubicazione: Comune di San Paolo di Jesi – Via Valle delle Lame;
Breve descrizione dei lavori. In sintesi i lavori riguardano:
➢
➢
➢
➢

Dreni di stabilizzazione della frana di monte;
Nuove strutture di fondazione con pali trivellati in c.c.a.;
Nuove strutture in elevazione con muri paraterra in c.c.a.;
Nuove strutture di illuminazione con fondazione su pali trivellati in c.c.a.

codice NUTS ITI32;
codice CPV: 45262522-6
Art. 2 Tempo per l'ultimazione dei lavori:
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato nel termine massimo di 120
giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori stessi.
Si dà atto che ai sensi dell’art. 5 co. 2 Del Decreto Ministero dell’Interno 23.02.2021, i risparmi
ottenuti dai ribassi sono vincolati fino a collaudo e successivamente possono essere utilizzati per
ulteriori investimenti;
Art. 3 Forma dell’appalto:
Il contratto sarà stipulato a misura ai sensi dell'art. 3. comma 1 lett. eeeee) del D.lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e dell'articolo 43, comma 9 del D.P.R. 207/2010 con spese a carico dell'aggiudicatario.
Ar.t. 4 Importo e lavorazioni di cui si compone l’appalto:
Lavori soggetti a ribasso
Lavori a base di gara

€ 146.483,87 di cui € 47.603,81 per costo
manodopera

Importi non soggetti a ribasso
Per lavori in
economia

Oneri della
sicurezza inclusi nei
prezzi e speciali

0.00

€ 3.318,63
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Importo totale
appalto

€ 149.802,50

COMUNE DI SAN PAOLO DI JESI
(Provincia di Ancona)
UFFICIO TECNICO

CATEGORIA PREVALENTE E ULTERIORI CATEGORIE DEI LAVORI
A MISURA

Lavori di

1

Categoria

Edifici civili e
industriali

Prevalente
sub. Appaltabile

OG1

Cl.

Euro(cifre)

Euro(lettere)

I

149.802,50

Centoquarantanoveottoc
entodue/50

100 %

149.802,50

Centoquarantanoveottoc
entodue/50

100 %

TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI D’APPALTO

Incidenza
%

Gli O.E. che intendono partecipare alla selezione devono qualificarsi nella categoria generale dei
lavori “OG1 cl. I “Edifici civili e industriali” e relative opere complementari e presentare domanda
utilizzando l’allegato modulo d’iscrizione.
Art. 5 – REQUISITI DI AMMISSIONE DI ORDINE GENERALE E SPECIALE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.lgs.
50/2016 s.m.i., costituiti da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate
aderenti al contratto di rete ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma
8 del medesimo decreto e in possesso dei seguenti requisiti:
A) Requisiti di ordine generale insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80
del D.lgs. 50/2016; sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in
violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;
B) Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 iscrizione alla
C.C.I.A.A per oggetto di attività corrispondente all’oggetto dell’appalto;
C) Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi:
- Possesso di attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione SOA, regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria prevalente OG1,
classifica I , ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010, ovvero possesso dei requisiti di qualificazione
per la categoria OG1, classifica I nella misura di cui all’artt. 90- 92 del DPR 207/2010 e s.m.i.,
- E’ ammesso l'avvalimento per la categoria OG1 ai sensi dell'art.146 co.3 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i.;
- Le lavorazioni di cui al presente appalto sono subappaltabili ai sensi e per effetto dell’art. 105 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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- Il concorrente deve essere qualificato ai sensi di legge per i relativi importi per la categoria OG1. Il
concorrente qualificato nella sola categoria prevalente per l’intero importo può assumere il
contratto. Pertanto i legali rappresentanti dei concorrenti dovranno dichiarare nell'apposita
manifestazione d'interesse (vedere modello allegato), di:
a) essere iscritti al registro imprese della C.C.I.A.A. per attività corrispondente all’oggetto della
gara;
b) di essere in possesso di attestazione SOA rilasciata in data … per la seguente categoria di
lavorazioni OG1 “ Edifici civili e industriali, e relative opere complementari “ Classifica I o superiore
o di essere in possesso di idonea qualificazione in merito ai lavori in oggetto ( idoneità
professionale, capacita tecnica economica e finanziaria, capacità tecniche professionali), di cui
all'art. 83 del D.lgs. 50/2016;
Art. 6 – INVITO E SCELTA DEL CONTRAENTE
L’Amministrazione, espletata la presente procedura, procederà alla formazione di un elenco degli
aspiranti intervenuti prima del 12.10.2021 ore 14:00, a selezionare in modo discrezionale e
insindacabile una o più imprese (minimo tre imprese) da consultare per la determinazione e la
verifica dell’offerta relativa all'affidamento diretto previsto, ai sensi ai sensi degli artt. 1 e 2 della
Legge 120/2020, come modificata ed integrata con il D.L. n. 77/2021.
L’aggiudicazione sarà effettuata al migliore preventivo offerente che avrà formulato il “prezzo
migliore e più basso”, determinato per opere a misura mediante offerta a prezzi unitari. L'offerta va
inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle
eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo
metrico estimativo nella formulazione dell’offerta, che, riferita all’esecuzione dei lavori secondo gli
elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.
Ai sensi del Decreto Ministeriale 23.02.2021 e art. 1 co. 143 legge 145/2018, i lavori devono
comunque essere affidati entro 23.12.2021;
Ai sensi di quanto stabilito da ANAC con linee guida 4 -2016 aggiornate al decreto 19.04.2017 nr.
56, e del regolamento comunale adottato con delibera CC. Nr. 24 del 28.05.2021., al presente
affidamento si applica il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti, con riferimento
all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due
affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante
nello stesso settore merceologico, nella stessa fascia economica, ovvero nella stessa categoria di
opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.
Art. 7 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Affidamento /Gara telematica sulla piattaforma di GT MULTIENTE del Comune di San Paolo di Jesi.
Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura, per accedere alla gara di cui trattasi,
devono, inviare l’istanza di manifestazione di interesse utilizzando il modello allegato, entro il
termine perentorio del giorno 12.10.2021 ore 14:00, secondo le modalità sotto riportate.
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La procedura per presentare la propria candidatura si svolgerà mediante la piattaforma
telematica GT MULTIENTE;
Per partecipare alla presente procedura relativa all’avviso di manifestazione di interesse e alla
successiva eventuale gara è necessario essere in possesso di firma digitale.
A tal fine le imprese che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse e,
conseguentemente al successivo invito, sono tenute a registrarsi alla Piattaforma GT MULTIENTE al
seguente indirizzo https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti, (Chrome) seguendo le
istruzioni ivi riportate alla sez. “istruzioni e manuali “ o chiamando direttamente il centro assistenza
“Contatti per registrazione SERVICE SOC. TASK SRL 0733280140”.
La mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate, così
come la non conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta,
costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura di selezione preliminare.
Art. 8 - ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere le istanze per favorire la partecipazione e
la consultazione del maggior numero di O.E. in modo non vincolante per l'Ente. Con il presente
avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi;
Il presente in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata all'individuazione di
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza sanciti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.;
L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e non dare seguito all’indizione della successiva
procedura finalizzata al ricevimento delle offerte e all'affidamento diretto dei lavori senza che ciò
comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione; nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione
Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi dell’art 13 del
Regolamento europeo n. 679/2016, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente avviso. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di San
Paolo di Jesi, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito
all’utilizzo dei suoi dati personali. Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente
Informativa è il Comune di San Paolo di Jesi, con sede in Piazza Domenico Ricci nr. 1 – 60038San Paolo di Jesi (AN). Il responsabile della protezione dei dati personali per il Comune di san
Paolo di Jesi è il dott. Fusario Mario Antonio Massimo – viale della Vittoria 35 – Ancona – mail
pec : marioantoniomassimo.fusario@pec-ordineavvocatiancona.it.
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento
dell'aggiudicazione definitiva.
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Per le informazioni contattare l’ufficio tecnico del Comune da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle
ore
14.00,
tel
0731771060
o
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica:
protocollo@pec.comunesanpaolodijesi.it;
Il presente avviso è pubblicato, sul sito del Comune di San Paolo di Jesi
www.comunesanpaolodijesi.it. nella sezione News, nella sezione Lavori pubblici “di ristrutturazione
delle strutture per la messa in sicurezza dell’impianto sportivo Valle delle Lame primo stralcio” e
nella sezione “Bandi di Gara e contratti / amministrazione trasparente/ “.
San Paolo di Jesi 30.09.2021
Il Responsabile del Procedimento f.to Rossini Marco

Allegato al presente Avviso: - modello “domanda per manifestazione di interesse”
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