Prot. n. 72787

Ancona, 09/08/2016

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE DI
MANIFESTAZIONI

DI

INTERESSE

ALL’AFFIDAMENTO

MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 DEL D.LGS.
50/2016 DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI
URBANIZZAZIONE

PRIMARIA

-

AREA

INSEDIAMENTI

PRODUTTIVI IN LOCALITA’ PIANO AMATO - PER CONTO DEL
COMUNE DI CASTELPLANIO (AN)

STAZIONE UNICA APPALTANTE: Provincia di Ancona, sede legale
Corso Stamira n. 60, 60121, Ancona, sede amministrativa Strada di Passo
Varano n. 19/a Ancona, tel. 071/5894257-5894349, fax 071/5894213,
www.provincia.ancona.it. per conto del Comune di Castelplanio in esecuzione
della determinazione n. 108 dell’ 11/07/2016 del Responsabile della Ufficio
Tecnico del Comune di Castelplanio (AN), acquisita al protocollo della
Provincia con n. 72786 del 09/08/016, ed in conformità a quanto stabilito
dall’art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 .

CIG: 6779793E29

TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE: entro e non oltre il 26/08/2016 ORE 11.00

DESCRIZIONE DEI LAVORI: lavori di completamento delle opere di
urbanizzazione primaria - area insediamenti produttivi in località Pozzetto –
Comune di Castelplanio.

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 289.591,01
ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DELLA SICUREZZA, NON
SOGGETTI A RIBASSO: € 6.537,88
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: € 283.053,13
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. a) del D.L.gs. 50/2016, in combinato disposto con l’art. 97,
comma 8, del medesimo decreto.

MODALITA’ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura
LAVORAZIONI

DI

CUI

SI

COMPONE

L’APPALTO

E

QUALIFICAZIONE RICHIESTA
Categoria prevalente: OG3, classifica I
Categoria scorporabile: OG10, classifica I.
E’ ammesso il subappalto nella quota massima del 30% del totale di appalto.
Non essendo ammesso il subappalto integrale della categoria OG10,
scorporabile in quanto singolarmente superiore al 10% di un totale di appalto
superiore ad Euro 150.000,00, la stessa deve essere posseduta o in proprio, o
tramite mandante in “verticale” o tramite avvalimento di attestazione SOA.
In caso di avvalimento in categoria prevalente (cioè nel caso in cui il
concorrente non possegga in proprio attestazione SOA in OG3), il ricorso a tale
istituto deve essere opzionato, già in sede di presentazione della manifestazione
di interesse (utilizzando l’All. 1), essendo necessaria e sufficiente in questa
fase la sola indicazione dell’ausiliaria.
Si applica il principio di cui all’art. 48, comma 11, del D.L.gs. 50/2016.

REQUISITI DI IDONEITÀ MORALE
Tutti i concorrenti devono dichiarare, utilizzando l’All. 1 al presente avviso,
l’insussistenza a loro carico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 .

TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni cento (100) naturali
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
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La manifestazione di interesse, da esprimersi tramite la compilazione dell’All.
1, deve essere inserita in un plico idoneamente sigillato e deve pervenire a
mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito
autorizzata, entro e non oltre le ore 11.00 del giorno 26/08/2016 al seguente
indirizzo: “Provincia di Ancona – Ufficio Protocollo, Strada di Passo Varano n.
19 (primo piano), 60131 Ancona”, con la seguente specificazione, da porre
sopra l’indirizzo, in grassetto e con carattere cubitale: “Manifestazione di
interesse per affidamento dei lavori di completamento delle opere di
urbanizzazione primaria – Area insediamenti produttivi in località Piano
Amato”

Comune

di

Castelplanio

(AN)

(M.I.

SUA

TRATT.1L

Castelplanio)”. È facoltà dei concorrenti procedere alla consegna a mano del
plico, presso l’ufficio protocollo della stazione appaltante, tutti i giorni feriali
escluso il sabato, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni da lunedì a venerdì;
dalle ore 15.30 alle ore 17.00, nei giorni di martedì e giovedì.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti anche
qualora il mancato o il tardivo invio sia dovuto a cause di forza maggiore o per
caso fortuito o fatto imputabile a terzi.
Il plico deve inoltre essere controfirmato sui lembi di chiusura dai
rappresentanti delle imprese partecipanti (nel caso di raggruppamento, da
almeno una delle imprese), e recare all’esterno, oltre alla esatta
denominazione e all’indirizzo del mittente, i numeri di telefono e telefax del
mittente, nonché il relativo codice fiscale e/o partita iva.
IN

CASO

DI

RTI

(RAGGRUPPAMENTO

TEMPORANEO

DI

IMPRESE) E’ SUFFICIENTE CHE LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE SIA PRESENTATA E SOTTOSCRITTA DALLA SOLA
CAPOGRUPPO.

DATA DEL SORTEGGIO PUBBLICO
Il giorno 29/08/2016 alle ore 9.00 presso l’area Appalti e Contratti della
Provincia di Ancona, sita al primo piano della residenza amministrativa
provinciale, alla presenza del Dirigente, Dott. Fabrizio Basso, Responsabile
della SUA, della Responsabile dell’Area Appalti e Contratti e di due testimoni,
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si procederà al sorteggio pubblico volto ad individuare venti operatori da
invitare alla successiva procedura negoziata ex art. 36 del D.L.gs. 50/2016 per
l’affidamento lavori sopra specificati.
Il sorteggio avverrà tramite estrazione del numero di protocollo generale
assegnato al plico presentato da ciascun operatore economico al fine di non
rendere noto il nominativo dei soggetti che verranno successivamente invitati
alla procedura.
PUBBLICITA’
La presente indagine di mercato viene pubblicata sul profilo del committente ai
sensi di quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del D.L.gs. 50/2016.

ALTRE INFORMAZIONI
a) responsabile unico del procedimento è l’Ing. Maurizio Falchetti
Responsabile della III Unità Organizzativa – Servizi Tecnici del Comune di
Castelplanio

(AN)

(tel.

0731/813401;

indirizzo

e-mail

responsabileut@comune.castelplanio.an.it) ;
b) responsabile del procedimento di gara è la Dott.ssa Jasmin Massaccesi,
Responsabile dell’Area Appalti e Contratti (071/5894362; indirizzo email:j.massaccesi@provincia.ancona.it;

e

mail

pec:

appalti.contratti@cert.provincia.ancona.it);
c) informazioni riguardanti la presente manifestazione di interesse possono
essere richieste all'Area Appalti e Contratti della SUA Provincia di Ancona
(tel. 071/5894362-257-349);
d) la documentazione presentata dai concorrenti non viene restituita dalla
stazione appaltante.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE I
(Dott. Fabrizio Basso)
IL RESPONSABILE DELL’AREA APPALTI E CONTRATTI
(Dott.ssa Jasmin Massaccesi)
ALLEGATI:
ALL. 1 manifestazione di interesse ed autocertificazione riguardante il possesso dei
requisiti richiesti per essere invitati a successiva procedura negoziata.
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ALL. 1

Spett.le
Provincia di Ancona
Area Appalti e Contratti

Oggetto: indagine di mercato finalizzata ad acquisire la manifestazione di
interesse all’affidamento dei lavori di completamento delle opere di
urbanizzazione primaria – Area insediamenti produttivi in località Piano
Amato”

Comune

di

Castelplanio

(AN)

(M.I.

SUA

TRATT.1L

Castelplanio).
Manifestazione di interesse ed autocertificazione attestante il possesso dei
requisiti di partecipazione alla gara.

Il sottoscritto titolare/legale rappresentante/procuratore

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
(nome, cognome, luogo e data di nascita; nel caso di procuratore è obbligatorio
indicare gli estremi della procura che va allegata in originale o in copia
autentica)

per l’impresa
_______________________________________________________________,

con sede legale in
_______________________________________________________________,

tel.

___________________
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telefax

___________________

indirizzo di posta elettronica certificata
codice fiscale n.

____________________________________

partita IVA n.

[1]

___________________________

_____________________________

imprenditore individuale,
[ ] imprenditore artigiano;

[2]

società commerciale;

[3]

società cooperativa;

[4]

partecipante ad un raggruppamento di concorrenti:

[5]

[6]

[4.1]

costituito

[4.2]

da costituire

[4.3]

in qualità di mandataria o capogruppo

[4.4]

in qualità di mandante

partecipante ad un consorzio di concorrenti ex art. 2602 c.c
[5.1]

in qualità di capogruppo

[5.2]

in qualità di altra consorziata

partecipante ad un gruppo europeo di interesse economico ex D.Lgs.
240/1991
[6.1]

in qualità di capogruppo

[6.2]

in qualità di altro stipulante

[7] consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro
[8] consorzio tra imprese artigiane
[9] consorzio stabile
[10] aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi
dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33
[11] soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
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ad essere invitato a procedura negoziata finalizzata all’affidamento dei lavori di
completamento delle opere di urbanizzazione primaria – Area insediamenti
produttivi in località Piano Amato - Comune di Castelplanio (AN)
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. di non incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
2. di essere in possesso (per questa fase) di attestazione SOA in OG3
classifica I (barrare la voce che interessa):
□ in proprio;
□ tramite la seguente ausiliaria (indicare denominazione sociale, sede
legale, recapiti) ______________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Note aggiuntive facoltative del dichiarante:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Ai sensi dell' art. 38, comma 3, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega
alla presente copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore.

________, lì_______

Firma________________________

__________________________________________________________
[luogo; data; sottoscrizione del rappresentante]
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