C.U.C. –
COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0056849-23/12/2020-D472-PG-0057-00010009-P

costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
GARA CUC N. 13/2020

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ASILO NIDO DI VIA DONIZETTI - CUP
B63H19000750004- CIG 8571660599
(PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2, LETTERA B) DEL D.L. 76/2020 CONVERTITO IN LEGGE 120/2020)

La C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara
Marittima, in esecuzione delle determinazioni del Dirigente del 4° Settore del Comune di Chiaravalle n. 911 del
18/12/2020, e della determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 42 del 22/12/2020, intende acquisire, ai sensi del
combinato disposto dell’art. dell’art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, e della
Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs., 50/2016, manifestazioni di interesse a partecipare a successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto.
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse sulla piattaforma telematica GT-SUAM (GT
MULTIE) per favorire la partecipazione e la consultazione di n. 15 operatori economici.
La presente procedura si svolgerà in modalità interamente telematica mediante l’utilizzo della piattaforma
GTMULTIE, disponibile all’indirizzo internet https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti e conforme all’art. 40
e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e di quelle di cui al D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i., mediante la quale
saranno gestite le fasi di pubblicazione della presente procedura di presentazione delle manifestazioni di
interesse e della successive di invio/ricezione delle offerte e di aggiudicazione, nonché tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni.
Ai sensi dell'art. 74 del Codice, la documentazione di gara è disponibile in modo gratuito, illimitato e diretto, sulla
Piattaforma Telematica. Dalla Piattaforma Telematica è possibile accedere all’elenco di tutte le procedure; in
particolare, cliccando su “Visualizza scheda” è possibile accedere alla scheda di dettaglio della presente
procedura, dove sarà consultabile la “Documentazione di gara” elencata nel presente disciplinare e ogni altra
comunicazione o informazione relativa alla procedura medesima.
L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio o su richiesta del Comune di Chiaravalle, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso o di non dare seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto senza che ciò comporti
alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.

1) ENTE APPALTANTE
Denominazione:

C.U.C. - Centrale Unica di Committenza
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima

Sede:

presso il Comune di Falconara Marittima
Piazza Carducci, 4 – 60015 Falconara Marittima

Pec:

comune.falconara.protocollo@emarche.it

Telefono:

071/9177247 – 071/9177392

Responsabile
procedura di gara:

Dott. Luca Giacometti
Telefono: 071/9177247
E-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it
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2) AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI AVVIA LA PROCEDURA
Denominazione:

Comune di Chiaravalle
Piazza Risorgimento n. 11- 60033 Chiaravalle

R.U.P.
(art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Ing. Mirco Girini responsabile dell’Area LL.PP. e Servizi Tecnici
tel. 071/9499297

3) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Comune di Chiaravalle asilo nido comunale di via Donizetti
4) OGGETTO DELL’APPALTO
Il progetto prevede l’esecuzione di tutte le opere e di quant’altro occorra per dare interamente compiuti i lavori di
rinforzo strutturale finalizzati all’adeguamento sismico dell'asilo Comunale di Chiaravalle, sito in via Donizetti.
Per i lavori impiantistici vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori in possesso dei requisiti di cui al D.M.
22/01/2008 n. 37 (ex L.46/90).
Il progetto esecutivo è visionabile al seguente link:
https://drive.comune.chiaravalle.an.it/owncloud/s/tCAXSf5rWTlkYe2

5) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

L’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 176.941,37 (calcolato a misura ed esclusi oneri fiscali) di cui:
• importo lavori soggetto a ribasso
€ 162.379,44
• importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€
2.561,93
• importo oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso
€ 12.000,00
Il costo della manodopera è stimato in € 55.044,19

6)

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Le lavorazioni di cui si compone l’appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, sono classificate nella categoria
prevalente OS21 e nelle categorie scorporabili e subappaltabili ai sensi della vigente normativa e di seguito
elencate:
Categoria

OS21
Opere e strutture
speciali

OG1
Edifici civili ed
industriali

OS18-A
Componenti strutturali
in acciaio

Classifica

1^

1^

1^

Totale lavori

Qualificazione
Obbligatoria

si

si

si

Importo €
Inclusi
Oneri
sicurezza

77.295,69

51.597,08

36.048,60

Prevalente o
scorporabile

Indicazioni ai fini della gara
Subappaltabile
Si/No

Prevalente
SIOS

nel limite del 30%
dell’importo delle sue
lavorazioni
(detto limite non è
computato ai fini del
raggiungimento del limite di
cui all’art. 105 comma 2 del
codice).

Scorporabile

Si (tale importo viene
computato per il calcolo del
limite del 40% dell’importo
complessivo del contratto)

Scorporabile
SIOS

nel limite del 30%
dell’importo delle sue
lavorazioni
(detto limite non è
computato ai fini del
raggiungimento del limite di
cui all’art. 105 comma 2 del
codice).

Avvalimento

NO
(art 89
comma 11 del
Codice)

SI

NO
(art 89
comma 11 del
Codice)

164.941,37

7) DURATA DEI LAVORI
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La durata dei lavori è prevista in gg. 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori, come meglio specificato nell’art. 14 del capitolato speciale di appalto.
La consegna dei lavori avverrà presumibilmente il mese di giugno così da eseguire l’opera nel periodo di
chiusura del plesso scolastico.

8) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera
p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tra gli operatori economici ammessi sono ricompresi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016,
costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) e
g), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché
le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n. 122/2010,
gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui al decreto del
Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 21 novembre
2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero
dell’economia e delle finanze.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base
alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della
presente procedura di affidamento, possono presentare manifestazione d’interesse anche nel caso in cui essi
avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma individuale
qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o consorzio o quale
componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più
di uno di tali raggruppamenti/consorzi. È vietata l'associazione in partecipazione.

9) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata i soggetti di cui al
precedente punto 8) in possesso dei seguenti requisiti:
9.1. Requisiti di ordine generale
a) inesistenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80, le cause di esclusione previste dal suddetto articolo non si
applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del D.L.
306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 159/2011, ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento;
b) non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono le
incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l)
della L. 190/2012;
c) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a
contrattare con la pubblica amministrazione.
9.2. Requisiti di idoneità professionale
a) Iscrizione nel registro della CCIAA – Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura; per gli
operatori economici non aventi residenza in Italia si applicano le disposizioni di cui all’art. 83, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016.
9.3. Capacità tecnico-organizzative
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 83, co. 2, e 216, co. 14, nonché dell’articolo 146, co. 4, del
Codice dei Contratti, l’operatore economico dovrà possedere l’attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per l’esecuzione delle prestazioni di costruzione nelle
categorie e nelle classifiche adeguate alle lavorazioni di cui al precedente punto 6), ai sensi dell’articolo 61 del
Regolamento e in conformità all’allegato «A» al citato Regolamento, nonché alle disposizioni del D.M. 22
agosto 2017, n. 154 e del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, che documenti la non sussistenza di annotazioni o
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provvedimenti assunti dall'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici
della suddetta attestazione, in particolare:

che impediscano o limitino l'utilizzo

Con riferimento alle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OS21» “Opere strutturali
speciali”, l’operatore economico dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA con classifica
adeguata ai lavori da assumere (almeno classifica I).
Rientrando le lavorazioni della categoria OS21, tra quelle di notevole contenuto tecnologico o di
rilevante complessità tecnica, ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 vige il divieto di
avvalimento.
Inoltre, tali lavorazioni sono subappaltabili nel limite del 30% dell’importo delle lavorazioni della
suddetta categoria, ai sensi dell’art. 105, comma 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Con riferimento alla categoria scorporabile «OG1» - “Edifici civili e industriali”
l’operatore economico, alternativamente:
- dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA con classifica adeguata ai lavori
da assumere (almeno classifica I).
oppure
in mancanza della predetta attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’articolo 90 del DPR
207/2010, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver eseguito direttamente lavori analoghi, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente
procedura, per un importo non inferiore all'importo dei lavori;
b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto a);
c. possedere un’adeguata attrezzatura tecnica;
oppure
- subappaltare le lavorazioni riferite alla categoria OG1 ad impresa in possesso di idonei requisiti di
qualificazione. In tal caso l’importo viene computato per il calcolo del limite massimo subappaltabile
pari al 40% dell’importo complessivo del contratto.
E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento.

Con riferimento alla categoria scorporabile «OS18-A» - “Componenti strutturali in acciaio”-, le cui
lavorazioni sono ricomprese tra quelle di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità
tecnica, l’operatore economico, alternativamente:
- dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA con classifica adeguata ai lavori
da assumere (almeno classifica I).
oppure
- in mancanza della predetta attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’articolo 90 del DPR 207/2010
dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
a. aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente
procedura per un importo non inferiore all’importo dei lavori di detta categoria. Nel caso in cui ritenga di
affidare in subappalto il 30% di tale categoria (massimo consentito) ad impresa in possesso di idonea
qualificazione, dovrà comunque aver eseguito lavori analoghi per almeno il 70% dell’importo complessivo
delle lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria OS18-A;
b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei
lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei
lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui al punto i);
c. possedere un’adeguata attrezzatura tecnica;
oppure
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- scorporare le lavorazioni riferite alla categoria OS18-A ad impresa mandante in un RTI verticale in possesso
di idonei requisiti di qualificazione;
Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 vige il divieto di avvalimento
Tale categoria è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo

I suddetti requisiti di ordine generale e idoneità professionale (9.1-9.2) in caso di partecipazione in
raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da ciascuna impresa raggruppata o
consorziata, mentre i requisiti di capacità tecnico-organizzativa devono essere posseduti secondo le modalità e le
percentuali stabilite dall’art. 92 del D.P.R. 207/2016 e ss.mm.ii..
10) AVVALIMENTO
In attuazione dei disposti dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 45 del D. Lgs. n. 50/2016 - può dimostrare il possesso dei requisiti di Capacità tecnicoprofessionale di cui al precedente punto 9.3) limitatamente alla categoria OG1 avvalendosi dei requisiti di un
altro soggetto qualificato.
Mentre l’istituto dell’avvalimento, ai sensi dell’art. 89 comma 11, del Codice, non trova applicazione per le
categorie superspecialistiche (S.I.O.S.) OS21 e OS18-A.
11) SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/06 e ss.mm.ii. “il contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità”, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del medesimo d.lgs. 50/2016.
L’eventuale subappalto è ammesso, nel rispetto delle disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e di
quanto stabilito nel capitolato speciale di appalto.
In riferimento alla subappaltabilità delle categorie OS21 e OS18-A, si rimanda al punto 6 “CLASSIFICAZIONE
DEI LAVORI”.
12) MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara, ai sensi del combinato disposto dall’art. 95 del Codice e dall’art.1 comma 3 del D.L.
76/2020, (convertito in legge 120/2020).
Ai sensi del sopracitato art.1 comma 3 del D.L. 76/2020, “si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dell’art. 97, commi 2, 2 bis e 2 ter, del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque”.
13) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto dovranno presentare istanza
resa e sottoscritta digitalmente utilizzando la piattaforma al link https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti
entro il termine perentorio del 18/01/2021 – ore 12:00.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacea o via PEC.
I concorrenti, per presentare la manifestazione, dovranno:
•

•
•
•

registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’Area riservata del Portale
Appalti”, scaricabile direttamente sulla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, ottenendo
così le credenziali di accesso;
scaricare la documentazione disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema;
predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto prescritto nel
presente avviso;
scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di
raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di caricamento e
gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi restando gli obblighi di firma
digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore economico;
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Si precisa che:
•
•
•
•

prima dell’invio, tutti i file che compongono la manifestazione che non siano già originariamente in formato
PDF, devono essere convertiti in formato PDF;
la predisposizione e il salvataggio della manifestazione da parte del concorrente nella propria area dedicata
non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario completare il percorso
cliccando sulla funzione “conferma e invia”;
oltre il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni, la piattaforma non ne permette l’invio;
la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 MB per un limite complessivo di 50 MB
per ciascuna busta digitale.

La domanda di partecipazione (allegato A) dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente
avviso (si precisa che l’utilizzo del modello predisposto dall’Amministrazione non è obbligatorio, a condizione che
siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme previste, pena la non ammissione
della richiesta);
La manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente e dovrà riportare l’espresso consenso al
trattamento dei dati personali riportato nell’informativa in calce alla manifestazione di interesse.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute alla C.U.C. o al Comune di Chiaravalle prima della
pubblicazione del presente avviso.
Pertanto, gli operatori economici che hanno inviato al Comune di Chiaravalle, precedentemente alla
pubblicazione del presente avviso, richieste generiche di partecipazione a procedure di gara o specifiche per la
presente procedura, nonché di inserimento in elenchi/albi fornitori, dovranno necessariamente, se interessati,
inviare istanza di manifestazione di interesse secondo le indicazioni fornite dal presente avviso, pena il mancato
inserimento tra gli operatori da selezionare.
N.B. Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione l’operatore economico indicato
come mandante dovrà produrre, congiuntamente all’operatore economico designato come mandatario,
l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico professionale secondo lo schema
di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
14) FASE SUCCESSIVA – INVITO A PROCEDURA DI GARA
Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse sul portale GT-SUAM, si procederà ad
invitare, esclusivamente tramite la piattaforma telematica, gli operatori economici che abbiano presentato
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, assegnando un termine per la presentazione
delle offerte non inferiore a 10 giorni. Per le modalità e i termini di presentazione delle offerte si rinvia alle
prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito o disciplinare. Si procederà anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse.
L'invito sarà rivolto a massimo n. 15 operatori economici partecipanti alla presente indagine di mercato in
possesso dei richiesti requisiti.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse maggiore di 15, si procederà il giorno
22/01/2021 alle ore 10:00, in seduta pubblica, presso la sala del Leone, ubicata al 1° Piano del Comune di
Falconara M.ma - piazza Carducci, 4 -, al sorteggio pubblico dei 15 concorrenti da invitare alla successiva
procedura negoziata di cui all’art. 1 comma 2, lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020.
La C.U.C. valuterà, in base alle disposizioni anti-Covid che saranno vigenti nel giorno previsto per la seduta
pubblica, nonché sulla base del numero di manifestazioni di interesse pervenute, la possibilità di far partecipare
alla seduta tramite collegamento da remoto utilizzando apposita piattaforma di videoconferenze on-line,
pubblicando il relativo avviso almeno 2 giorni prima della seduta e fornendo, a chi ne farà richiesta, il link per
accedere alla seduta stessa.
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Sono ammessi a rilasciare dichiarazioni durante la seduta per il sorteggio pubblico, i legali rappresentanti degli
operatori economici ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
Eventuali variazioni a tale data verranno pubblicate tempestivamente sulla piattaforma GT-SUAM e sul sito
internet della CUC e del Comune di Chiaravalle nella sezione dedicata alla presente procedura, senza necessità
di singole comunicazioni ai soggetti che hanno manifestato interesse, i quali, pertanto, dovranno verificare sui
suddetti siti l’eventuale posticipazione della seduta pubblica di sorteggio
Gli esiti del sorteggio saranno comunicati attraverso la piattaforma GT-SUAM e sul sito internet della CUC e del
Comune di Chiaravalle nella sezione dedicata alla presente procedura.
Gli operatori economici così selezionati saranno invitati alla successiva gara che si svolgerà in modalità
telematica sulla piattaforma GT-SUAM.
- Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da
un numero progressivo (da 1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente. Prima
dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione
dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà l’estrazione di 15 numeri: le domande corrispondenti ai numeri di
protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti
solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle 15 ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino all’avvenuta
presentazione delle offerte, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
Se il numero di manifestazioni di interesse pervenute è inferiore a 15 si procederà ad invitare tutti gli operatori
economici che hanno manifestato interesse, anche se in numero inferiore rispetto a quello previsto dalla
normativa vigente
15) PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati” per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Falconara Marittima.
I designati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Comune operante come C.U.C.
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Moroncini della ditta Morolabs srl di Montermaciano.
16) ULTERIORI INFORMAZIONI
Il progetto esecutivo è visionabile al seguente link:
https://drive.comune.chiaravalle.an.it/owncloud/s/tCAXSf5rWTlkYe2
Qualora l’Operatore Economico abbia necessità di ottenere chiarimenti sulla presente procedura di affidamento,
dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a disposizione dalla Piattaforma sopra indicata, secondo
le modalità meglio specificate nel documento denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche”
disponibile direttamente nella home page (accesso pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione
“Informazioni”, “Istruzioni e manuali”.
Le risposte alle richieste di chiarimenti o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente
procedura, saranno fornite almeno due giorni lavorativi prima della scadenza del termine fissato per la
presentazione delle manifestazioni di interesse e saranno pubblicate, in forma anonima, sulla Piattaforma
Telematica, nell’apposita sezione “Comunicazioni dell'amministrazione”, accessibile come innanzi indicato in
ordine alla disponibilità e all’accesso alla documentazione di gara.
Salvo quanto innanzi disposto in merito ai “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra
la Stazione Appaltante e gli Operatori Economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora
rese attraverso la Piattaforma Telematica (si richiama il documento “Guida alla presentazione delle offerte
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telematiche”) e all'indirizzo di PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione alla medesima Piattaforma
Telematica (come previsto dal documento “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso
all’Area riservata del Portale Appalti”, presente sul sito https://gtmultie.regione.marche.it/PortaleAppalti, sotto
sezione “accesso area riservata”).
Tutte le informazioni inerenti la presente procedura potranno essere richieste altresì all’Ufficio Comune operante
come C.U.C. con sede presso il Comune di Falconara M.ma - Piazza Carducci n. 4 - tel. 071/9177247 –
071/9177392 (Dott. Luca Giacometti – dott. Roberto Camoni) – e-mail: giacomettilu@comune.falconaramarittima.an.it.
Gli uffici sono disponibili previo appuntamento:
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì.
La C.U.C., a suo insindacabile giudizio o su richiesta dell’Ente richiedente, si riserva la facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della
successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa
da parte dei richiedenti alla procedura.
Il presente avviso, che viene pubblicato altresì sul sito internet del Comune di Chiaravalle
www.comune.chiaravalle.an.it (link – trasparenza – gare appalti e bandi)
e sul sito del comune di Falconara
Marittima (www.falconara-marittima.an.it) nella sezione dedicata alla C.U.C. per almeno 15 giorni naturali e
consecutivi, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva, 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.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dimostrati esclusivamente in sede di
procedura di gara in conformità ai documenti che saranno richiesti con il disciplinare di gara/lettera d’invito. È
fatta salva la possibilità da parte della C.U.C. di verificare, prima dell’avvio della procedura, il possesso dei
requisiti di partecipazione in capo ai soggetti da invitare.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’Ing. Mirco Girini Responsabile del 4
Settore operativo – LL.PP. e Servizi Tecnici del Comune di Chiaravalle mentre il responsabile della procedura di
gara è il Dott. Luca Giacometti, responsabile delle procedure di gara dell’Ufficio Comune operante come Centrale
Unica di Committenza.
Falconara Marittima, 22/12/2020

IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
(Dott. Luca Giacometti)
IL DIRIGENTE DELLA CUC
(Dott. Mauro Pierpaoli)
Allegati:
- fac-simile manifestazione di interesse
- progetto esecutivo
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