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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
COMPLETAMENTO VIABILITA' DI CASETTE D'ETE. CUP: n. J11B16000230009. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 – PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE 
 

Richiamata la delibera di Giunta comunale n. 66 del 15/03/2017 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo dei lavori in oggetto; 
Visti l’art. 36, comma 2, lett. c), l’art. 216, comma 9 del d.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel 
prosieguo, anche Codice dei contratti), nonché le Linee Guida n. 4 dell'ANAC e relativo 
aggiornamento in attuazione al Codice;  
Richiamata la propria determinazione a contrarre n. 591 del 16/05/2017; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
il Comune di Sant'Elpidio a Mare intende procedere all’affidamento in appalto, mediante procedura 
negoziata dei lavori di “COMPLETAMENTO VIABILITA’ DI CASETTE D’ETE”. CUP: n. 
J11B16000230009”, dell’importo a base di gara di Euro   348.848,12 di cui 

 a.1 Importo lavori soggetto a ribasso                 € 338.648,19 
a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso     €   10.199,93 

 
Categorie lavori: 
Le opere sono riconducibili alla Categoria OG3 – cl. II: Strade e relative opere complementari per un 
importo complessivo di € 348.848,12 oltre IVA di legge. 
 
Con il presente avviso esplorativo si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di 
operatori economici qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura di 
gara per l’appalto dei lavori in argomento. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
I lavori consistono nella realizzazione di un tracciato stradale di collegamento tra due vie esistenti, la 
strada provinciale “S.P. Fratte” e Via F.lli Rosselli, la costruzione su un lato in continuità del marcia-
piede e la realizzazione di una rotatoria all’intersezione con la S.P. “Fratte”, oltreché l’esecuzione delle 
reti impiantistiche e la pubblica illuminazione. 
 
Luogo dei lavori 
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel territorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) – loc. 
Casette d’Ete. 
 



Informazioni contrattuali 
Il contratto d’appalto dei lavori verrà stipulato “a misura”. 
Il termine di esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 
I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento dei lavori, ogni qualvolta il credito dell’impresa 
raggiungerà € 70.000,00, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la 
sicurezza, al netto della ritenuta. 
I lavori potranno essere subappaltati, previa autorizzazione, ai sensi dell'art. 105 del d.Lgs. n. 50/2016 
e ss.mm.ii. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
a) Requisiti di ordine generale: 
Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti; 
 
b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 
Le imprese devono essere qualificate all’esecuzione di lavori pubblici ai sensi di quanto disposto dagli 
artt. da (60-91) “Qualificazione” del d.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., per le categorie e gli importi 
riportati nel prospetto soprastante. 
 
c) In particolare si precisa quanto segue: 
I lavori sono riconducibili alla categoria prevalente “OG3, cl. II – opere stradali”. 
 
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 12:00 del 
giorno 22/02/2018. 
 
In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia 
fotostatica di un 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 delle opere di: ”LAVORI DI 
COMPLETAMENTO VIABILITA’ DI CASETTE D’ETE. CUP: n. J11B16000230009”.  
 
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 precedentemente 
indicate comporta l’esclusione dell’operatore dalla presente procedura. 
 



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 
TRENTA, 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 trenta, 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 26/02/2018 alle ore 
12:00. 
 
Il sorteggio verrà effettuato con modalità tali da mantenere segrete le denominazioni dei concorrenti 
estratti. 
Al sorteggio potrà partecipare qualsiasi interessato. 
 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi 
posto a base di gara, art. 95, comma 4, lett. a), Codice dei contratti. 
 
Ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. l’aggiudicazione avverrà applicando la 
procedura di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di 
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 del medesimo 
articolo. 
 
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea 
in relazione all’oggetto del contratto. 
 
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 fatti soltanto con avviso sul sito istituzionale del Comune che i soggetti interessati 
sono quindi invitati a consultare costantemente. 
 
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. 
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Monia Illuminati - Responsabile dell'Area 4 – Patrimonio e 
Opere Pubbliche (0734.8196341-8196334). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con l'ausilio di 
mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita autorizzazione al 
trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 



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, 7 febbraio 2018 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE 

F.to  Arch. Monia Illuminati 


