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Prot. n. 8319 del 3 Aprile 2019 

 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA 

PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

SISTEMAZIONE STRADA CRETAROLA. CUP: n. J17H17001020004. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 – PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE 
 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 312 del 28/12/2018 con cui è stato approvato il 

progetto definitivo - esecutivo dei lavori in oggetto; 

Visti l’art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/04/016 n. 50 e ss.mm.ii.(nel prosieguo, anche Codice 

dei contratti), nonché le Linee Guida Anac n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018; 

Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 384 R.G./149 R.S. del 03/04/2019; 

 
RENDE NOTO 

 
che questo Ente intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento dei la-

vori di sistemazione della strada Cretarola, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di libera 

concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza, 

le ditte da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 – comma 2 lett. c) del 

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
1. AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Denominazione: Comune di Sant'Elpidio a Mare 

Indirizzo: Piazza Matteotti 4 – 63811 Sant'Elpidio a Mare (FM) 

Pec: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

Telefono: 0734 8196341 

RUP Comune:   art. 31 co.1 e ssD.lgs.50/2016: dott. arch. Monia Illuminati 

La gara sarà successivamente espletata dalla SUA della Provincia di Fermo giusta 

convenzione del 25/10/2017; 

 

2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
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Ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera a) criterio del prezzo più basso determinato mediante ri-

basso unico sull'elenco prezzi. La stazione appaltante intende applicare l’esclusione automa-

tica, qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 97 comma 8. Si procederà ad aggiudi-

cazione anche nel caso di una sola offerta valida; 

 

3. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO 

A misura ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei contratti; 

 

4. CATEGORIA LAVORI 

Le opere sono riconducibili alla Categoria OG3: Strade – Pavimentazioni per un importo 

complessivo di € 239.451,95 oltre IVA di legge; 

 
5. LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL LAVORO 

Comune di Sant'Elpidio a Mare strada comunale Cretarola; 

 

6. IMPORTO DELL’APPALTO, QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITI-

VO/ESECUTIVO 

A. LAVORI A BASE D'APPALTO 

- Lavori a misura          € 239.451,95 

- Oneri per la sicurezza speciale      €     6.270,68 

- Oneri per la sicurezza diretti       €     6.426,64 

- Importo lavori soggetti a ribasso       € 226.754,63 

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

- IVA sui lavori 22,00%         €   52.679,43 

- Spese tecniche per progettazione def-esec e direzione lavori  €   13.090,92 

- Inarcassa 4,00% su spese tecniche      €        523,64 

- IVA 22,00% su spese tecniche       €     2.995,20 

- Incentivi art. 113 del d.Lgs n. 50/2016     €     2.394,52 

- Imprevisti, prove di laboratorio, ANAC, SUA, etc… (IVA inclusa)  €     6.364,34 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   78.048,05 

TOTALE PROGETTO        € 317.500,00 

Il presente quadro è quello risultante dal progetto definitivo/esecutivo approvato con delibe-

razione di Giunta Comunale n. 312 del 28/12/2018; 

 

7. FINANZIAMENTO 

I lavori per la sistemazione della strada Cretarola, sono finanziati con fondi di bilancio comu-

nale, in parte coperti tramite mutuo contratto presso la Cassa Depositi e Prestiti; 

 

8. DURATA DELL’ APPALTO 



 

 

 Dalla data di consegna dei lavori sessanta (60) giorni naturali e consecutivi; 

 

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E REQUISITI GENERALI 

La partecipazione alla presente procedura è riservata agli operatori in possesso, dei requisiti 

previsti nel presente punto e nei successivi punti 10 e 11. Si precisa che l’operatore econo-

mico, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, ha la facoltà di presentare l’interesse o per 

sé o quale mandatario di operatori riuniti. 

I requisiti di carattere generale sono: 

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80 del Codice o di altra situazio-

ne di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con la Pubblica Ammini-

strazione; 

2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 9, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 

231/2001 e ss.mm.ii.; 

3. osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vi-

gente normativa; 

4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

Legge 68/99, o in alternativa, di non esserne assoggettati; 

5. non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario 

ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o 

consorzio; 

6. non incorrere nei divieti di cui all’art. 48 del Codice; 

7. non trovasi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e 

non incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

 

10. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (art. 83 D. Lgs. 50/2016) 

Iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, 

Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede; 

 
11. REQUISITI DI CAPACITA’ 

11.1. é necessario il possesso, ai sensi dell’art. 84 del Codice dei Contratti (D. Lgs. 50/2016), 

dell’attestazione S.O.A. di cui all’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010, per la categoria 

prevalente riportata al punto 4 del presente avviso: 

“OG3” Classifica I - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane; 

Per tale categoria è necessario anche il possesso del sistema di qualità aziendale, ai 

sensi dell’articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; 

Per i lavori relativi alla categoria prevalente OG3, tra cui rientrano le seguenti attività di 

cui all’art. 1, c. 53 L.190/2012 (white list): 

a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; 



 

 

b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; 

c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; 

d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; 

e) noli a freddo di macchinari; 

f) fornitura di ferro lavorato; 

g) noli a caldo; 

h) autotrasporti per conto di terzi; 

i) guardiania dei cantieri. 

l’ appaltatore deve essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non sog-

getti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della 

provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure di aver presentato 

domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tenta-

tivo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in 

cui l’operatore economico ha la propria sede; 

 
12. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata devono manifestare il 

proprio interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale 

rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l’apposito schema Allegato 

“A”, al presente avviso. 

Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire 

mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo 

protocollo@pec.santelpidioamare.it, esclusivamente da un indirizzo P.E.C. del 

concorrente, entro il termine perentorio delle ore 13:00 del giorno 18/04/2019. 

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere opportunamente sottoscritta secondo i termini 

di legge e con allegata copia del documento di identità valido del sottoscrittore/i. 

Il testo di trasmissione della PEC deve recare la seguente dicitura: Manifestazione di 

interesse a concorrere alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di: ”LAVORI DI 

SISTEMAZIONE STRADA CRETAROLA. CUP: n. J17H17001020004”. 

Il recapito della PEC rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, la 

PEC stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 

La mancata presentazione della manifestazione secondo i termini e le modalità precedente-

mente indicate comporta l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura; 

 

13. SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui 

all'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice dei contratti, alla quale verrà invitato un numero di 

soggetti pari a VENTI, selezionati mediante sorteggio tra quelli che avranno manifestato 

interesse a concorrere, se superiore a tale numero. Nel caso di presentazione di un numero 



 

 

di manifestazioni d’interesse inferiore a venti, saranno tutti invitati purché ritenuti qualificati. 

Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, presso gli uffici dell'AREA 4 - PATRIMONIO, 

OPERE PUBBLICHE siti in Via Porta Canale, 6 – 63811 Sant’Elpidio a Mare il giorno 

08/05/2019 alle ore 11:00. 

Il sorteggio verrà effettuato con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei 

concorrenti estratti. 

Al sorteggio potrà partecipare qualsiasi interessato. 

Si precisa che la manifestazione d’interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti 

di carattere generale e speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato e sarà oggetto di 

verifica nella procedura negoziata.  

Gli eventuali spostamenti di data/ora, le convocazioni di sedute pubbliche relative alla 

presente procedura saranno comunicati esclusivamente con avviso sul sito istituzionale del 

Comune che pertanto i soggetti interessati sono invitati a consultare costantemente. 

 

14. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Sant'Elpidio a 

Mare, non costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che è libera di non procedere o modificare, in 

tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i 

soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano 

vantare alcuna pretesa. 

 

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati personali, effettuato per la durata e per le finalità correlate al presente 

procedimento amministrativo, è realizzato in conformità al Regolamento UE 679/2016 e al 

D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. 

L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al trattamento 

dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

16. PUBBLICITA' 

Il presente avviso con relativo Allegato "A" viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del 

Comune di Sant'Elpidio a Mare e nella sezione bandi e contratti di Amministrazione 

trasparente. 

 

Sant'Elpidio a Mare, 3 aprile 2019 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE 
 Arch. Monia Illuminati 

 



 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs 235/2010 e dal D.P.R. 445/2000, il qua-
le sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  


