COMUNE di MONTEMARCIANO
(Provincia di Ancona)
Settore Lavori pubblici

AVVISO APERTO INFORMALE
DI MERA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO
DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI
PREVENZIONE INCENDI DEL CENTRO SOCIALE DI MARINA DI
MONTEMARCIANO
D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella L. 11 settembre 2020, n. 120, art. 1, comma 2, lett. a) e s.m.i.

1. FINALITÀ
Questa Amministrazione ha necessità di individuare il miglior prezzo per l’acquisizione, in affidamento diretto, della
esecuzione dei:
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI
DEL CENTRO SOCIALE DI MARINA DI MONTEMARCIANO
 GT-SUAM: Codice identificativo piattaforma telematica n. A00068
 CUP (Codice Unico di Progetto): C14E21000720001
 CPV: 45262522-6 - lavori edili
2. IMPORTO STIMATO DEL CONTRATTO
L’importo stimato del contratto è pari ad € 57.121,45 distinto come segue:
a) importo lavori a misura da assoggettare a ribasso: .................................................................................... €
b) oneri della sicurezza inclusi non soggetti a ribasso: .................................................................................. €
c) oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetti a ribasso: .......................................................................... €

55.092,55
1.382,55
645,95

Il costo di progetto della manodopera, così come previsto dall’art. 23, comma 16, del D.Lgs. 50/2016, ammonta a
complessivi € 21.311,40 (importo compreso nelle voci di elenco prezzi e soggetto a ribasso).
Le lavorazioni di cui si compone l’intervento, ai soli fini dell’identificazione della natura dell’appalto sono lavori
edili. Sono considerati “lavori di natura analoga” quelli appartenenti alla categoria SOA “OG1”.
La documentazione relativa al progetto esecutivo viene messa in visione unitamente al presente avviso.
3. SUBAPPALTO
Il candidato indica all’atto di presentazione del proprio preventivo le parti dei lavori che intende subappaltare o
concedere in cottimo nei limiti di legge di cui all’ dall'art. 105, comma 1, del d.lgs. 50/2016, così come derogato, dal 1°
giugno 2021 e fino al 31 ottobre 2021, dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del Decreto Legge n.
77/2021, convertito nella Legge 29 luglio 2021, n. 108.
Nel caso di ricorso al subappalto l'operatore economico deve indicare nella domanda di partecipazione alla presente
indagine di mercato le lavorazioni e la relativa quota che intende eventualmente subappaltare. In mancanza di tali
indicazioni il subappalto è vietato (dichiarazione inclusa nel modello Allegato A).
4. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in giorni 90 (diconsi novanta) naturali e consecutivi a decorrere dalla
data di consegna degli stessi.
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5. RIFERIMENTI NORMATIVI
Quella generata da questo avviso informale è una modalità di scelta del contraente:
 avviata al fine del rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo 18
aprile 2016, n. 50);
 ispirata al principio di massima libertà delle forme, trattandosi comunque di «affidamento diretto», non segnata
(cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, 22 settembre 2017, n. 9879) dall’obbligo di adozione di un formale criterio di
aggiudicazione.
Ribadendosi che il presente avviso genera solo un’attività meramente istruttoria del RUP, nessun preventivo offerto
vincola in alcun modo l’Amministrazione all’affidamento del contratto (per questa ragione non viene neanche assunto il
CIG in via preventiva).
Si richiama, in proposito, anche la seguente giurisprudenza:
 T.A.R. Lombardia, Milano, I, 27 luglio 2020, n. 1446: «Il sondaggio di mercato avviato (…) manifesta (…) la
scelta (…) di procedere ad una consultazione di mercato, indirizzata a tutti gli operatori economici, prodromica
all’affidamento diretto. (…). La natura del sondaggio di mera indagine esplorativa, prodromica all’affidamento
diretto, si evince dal contenuto dello stesso ed in particolare (…) dalla espressa previsione che l’avviso esplorativo
non è in alcun modo vincolante per» l’Amministrazione «e non può essere interpretato come avviso o bando»
 TAR Veneto, 27 aprile 2021, n. 542: “L’affidamento diretto, anche qualora preceduto dall’acquisizione di
preventivi, è una modalità di affidamento autonoma, distinta sia dalla procedura negoziata sia dalle procedure
ordinarie, ed è caratterizzata dalla informalità. Tale procedura non è sottoposta alle singole disposizioni del
Codice, ma deve in ogni caso garantire il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, co. 1, 34 e 42 del Codice,
nonché del principio di rotazione….”.
 Consiglio di Stato, 23 aprile 2021, n. 3287: “La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante
l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori
(procedimentalizzazione che, peraltro, corrisponde alle previsioni contenute nelle Linee guida ANAC n. 4 per tutti
gli affidamenti diretti; cfr. il par. 4.1.2 sull’avvio della procedura), NON trasforma l’affidamento diretto in una
procedura di gara”.
6. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI
Pur trattandosi di una indagine di mercato con finalità meramente esplorativa, cioè di un’attività semplicemente
istruttoria, come dettagliatamente puntualizzato al precedente capoverso n. 5, per la quale non scatta l’obbligo di fissare
preventivamente il metodo di valutazione dei preventivi, si stabilisce comunque sin da ora, di:
a) utilizzare la piattaforma telematica di acquisizione in dotazione a questo Ente per la ricezione dei preventivi;
b) valutare i preventivi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del d.lgs. 50/2016,
con l’applicazione dell’esclusione automatica di cui all’art. 97, comma 8, del citato decreto, in combinato disposto
con l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e s.m.i.. Ai sensi dell’art. 97 comma
3 bis, il calcolo di cui ai commi 2, 2 bis e 2 ter dell’art. 97 del D.Lgs n. 50/2016 non sarà effettuato ove il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ferma restando la possibilità di verificare comunque la congruità delle
offerte ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Gli operatori economici interessati sono tenuti ad inviare, attraverso la piattaforma telematica di negoziazione GTSUAM, entro il termine stabilito nella stessa e secondo le modalità indicate nel successivo punto 5:
a) Una generica auto-dichiarazione, firmata digitalmente dal legale rappresentante del candidato, attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnicoorganizzativa, specificati nel successivo paragrafo n. 8;
b) Prezzo preventivato, firmato digitalmente dal legale rappresentante del candidato. In particolare è richiesta una
percentuale di sconto sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti richiesti per l’affidamento della prestazione in oggetto sono:
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-

Requisiti di ordine generale (art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
L’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e l’assenza di
affidamento di incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

-

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
L’iscrizione al Registro della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato per le attività nello
specifico settore oggetto del presente avviso;

-

Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa (art. 90, comma 1, d.P.R. 207/2010 o art.
84 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.).
Possesso dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori pubblici, in particolare i requisiti di ordine tecnicoorganizzativo di cui all’art. 90, comma 1, del d.P.R. 207/2010 o l’eventuale attestazione SOA in corso di validità di
cui all’art. 84 del Codice di Contratti e dell’art.61 del D.P.R. 207/2010. Entrambi i suddetti requisiti devono essere
posseduti con riferimento ai lavori di natura analoga a quella dei lavori da affidare. Sono considerati “lavori di
natura analoga” quelli aventi ad oggetto lavori edili, quali quelli appartenenti alla categoria SOA “OG1”.

9. REGOLE DI E-PROCUREMENT
L’indagine di mercato è interamente svolta attraverso l’utilizzazione della piattaforma telematica disponibile
all’indirizzo internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/.
Ai fini della presentazione dei preventivi richiesti occorre essere registrati al Sistema.
La registrazione a Sistema dovrà essere effettuata secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della
piattaforma, accessibili dal sito: https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/, nella sezione “Informazioni –
accesso area riservata”.
Le guide per l’utilizzo della piattaforma sono accessibili al sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti/,
sezione “Informazioni – Istruzioni e manuali”.
La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o
speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l’operatore economico
medesimo.
L’operatore economico, con la registrazione e, comunque, con l’utilizzo della piattaforma, riconosce per valido quanto
posto in essere all’interno del Sistema, dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione
inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente imputabile all’operatore economico
registrato.
Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma telematica GT-SUAM è possibile
contattare l’Help Desk al numero verde 0733 280 140.
10. TUTELA DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, in ordine al procedimento instaurato da questo avviso si informa
che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono esclusivamente
all’espletamento della procedura in oggetto e all’instaurazione del rapporto contrattuale;
b) il trattamento dei dati personali (raccolta, gestione, archiviazione, consultazione) è svolto con trattamenti
informatici e/o cartacei, idoneo a garantire la sicurezza dei dati stessi;
c) il conferimento dei dati è strettamente necessario per potersi candidare e risultare eventualmente affidatario del
servizio;
d) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’impossibilità di potersi candidare o nella
decadenza dall'affidamento;
e) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere diffusi/comunicati sono:
1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241;
f) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 della citata legge, cui si rinvia;
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g) i dati forniti dai candidati saranno raccolti e conservati presso la Stazione Appaltante Comune di Montemarciano.
h) il Responsabile della protezione dei dati è la Società IDEAPUBBLICA SRL con sede legale in Pesaro. Dati di
contatto: dpo@comune.montemarciano.ancona.it;
11. INFORMAZIONI GENERALI:
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 è fatto divieto ai candidati di partecipare alla medesima
procedura in più di un’associazione temporanea ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di una
associazione temporanea o di un consorzio stabile. La violazione di tali divieti comporta la mancata presa in
considerazione della candidatura di entrambi i soggetti.
Le comunicazioni tra gli operatori economici e l’Amministrazione dovranno avvenire a mezzo piattaforma telematica.
Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere prodotte esclusivamente attraverso la piattaforma
telematica, indicando nell’oggetto “RICHIESTA DI CHIARIMENTI”. Tutti i chiarimenti verrano resi noti
attraverso la pubblicazione sulla piattaforma stessa.
Il possesso dei requisiti autodichiarati sarà verificato per il soggetto affidatario, all’esito della procedura di selezione
informale.
Il presente avviso informale viene pubblicato integralmente sul profilo di committente della Stazione Appaltante,
all’Albo Pretorio on-line, presso il sito dell’Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e tra le news del sito del
Comune di Montemarciano, a partire dal giorno 19 agosto 2021 per sette giorni consecutivi.
12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è l’Ing. Fabrizio Formentini,
Responsabile del V Settore Operativo – Lavori Pubblici.

Montemarciano, 13 agosto 2021
II Responsabile del V Settore
f.to Ing. Fabrizio Formentini

Allegati:
A) Modello “Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti”
B) Modello “Prezzo preventivato”
Documenti in visione:
Progetto esecutivo dei lavori in oggetto
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