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                                               COMUNE DI FOLIGNANO 
                                                               Prov. Ascoli Piceno 

(Settore LL.PP.) 
  
Prot. N. 12638 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  
 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA PROCEDURA 
NEGOZIATA, DA EFFETTUARSI TRAMITE RDO SU  MEPA,  PER L’AFFIDAMENTO  DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI 
ESECUZIONE PER “LAVORI DI SITEMAZIONE RISTRUTTURAZIONE E 
ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DA CALCIO A 8 IMPIANTO SPORTIVO DI 
VIA AVELLINO” 
CUP: J71E15000030004   CIG: 6171919CAB     

Scadenza presentazione candidature: 17/08/2018 ore 13:00 
  

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE DEL COMUNE DI FOLIGNANO 
 
Richiamata la delibera di G.M. n.62 del 24/04/2018 di approvazione del progetto definitivo dei lavori in 
oggetto per un importo totale di € 510.000,00 di cui € 384´987,79 per lavori ed  125´012,21 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 18/04/016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice dei 
contratti pubblici);  
Viste le Linee Guida ANAC nn. 1 e 4/2016; 
Richiamata la propria determinazione R.S. n. 119  (R.G. n. 389) del 01/08/2018; 
 

RENDE NOTO CHE 
 

il Comune di Folignano (AP) con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per il 
successivo affidamento, mediante procedura negoziata, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 
DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE relativamente all’intervento  di “Sistemazione 
Ristrutturazione e adeguamento funzionale  del campo da calcio ad 8 presso Impianto sportivo di via 
Avellino”. La procedura negoziata avverrà tramite RdO sul MePa.  
 

Allo scopo della presentazione delle manifestazioni d’interesse, si forniscono le seguenti informazioni, con 
la precisazione che le prescrizioni sanzionate con l’esclusione, sono evidenziate con il simbolo      posto 
all’inizio del paragrafo o rigo nel quale sono inserite; 
 
1. Ente Committente:  

Comune di Folignano;  
Via Roma, 17,  cap 63084 – Folignano (AP); 
CF e PI. 00362290447;  
Pec: comune.folignano@emarche.it  

 

2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  
Arch. Francesca Romana Mancini, Responsabile del III Settore del Comune di Folignano, tel 0736- 
39971, e-mail: lavori.pubblici@comune.folignano.ap.it   
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3. Natura dell’avviso: il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere 
alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede  graduatorie, 
attribuzioni di punteggi o altre classificazioni, ma è semplicemente finalizzato all’individuazione degli 
operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per il conferimento dell’incarico specificato nel 
successivo paragrafo 4. Il Comune di Folignano si riserva la facoltà di sospendere, modificare e 
annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di 
avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano esercitare nei suoi 
confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;  
 

4. Oggetto: la presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento del servizio di 
ingegneria e architettura consistente nel  coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione relativi all’intervento di “Sistemazione Ristrutturazione e adeguamento funzionale  del 
campo da calcio ad 8 presso Impianto sportivo di via Avellino”. ; 
 

5. Importo stimato dei lavori e categorie delle opere: l’importo stimato dei lavori oggetto del 
servizio da affidare è pari € 384´987,79, comprensivo degli oneri di sicurezza, secondo l’elencazione di 
cui alla tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016, specificato come segue: 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.12 

Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 
Note: Progettazione archiettetonica, 
finiture e opere complementari 

1,15 176.270,48 
10,9712
818500

% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due 
anni. 
Note: Strutture in c.a e opere di 
fondazione 

0,95 83.806,43 
13,7322
075700

% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo 
corrente -  Verifiche strutturali relative. 
Note: Struttura metallica tribuna 

0,90 14.337,81 
20,4110
112700

% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 
Note: Impianti idro termo sanitario, 
fognature e rete di drenaggio 

0,75 69.067,24 
14,5955
448300

% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 
Note: Impianto elettrico interno e area 
esterna 

1,15 41.505,83 
17,2153
107800

% 

EDILIZIA E.12 
Aree ed attrezzature per lo sport all'aperto, 
Campo sportivo e servizi annessi, di tipo 
complesso- Palestre e piscine coperte 

1,15 384.987,79 
8,83204
97200% 
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Note: Ai fini del calcolo della parcella 
per i servizi CSE e CSP. Importo escluso 
dal calcolo del costo complessivo 
dell'opera. 

Costo complessivo dell’opera : 384.987,79 € 
Percentuale forfettaria spese : 25,00%  

 
Ai sensi dell’art. 48, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, costituiscono prestazione principale 
tutte quelle relative alle opere della categoria E.12. 

 

6. Importo del servizio da affidare: l’ammontare del corrispettivo del servizio da affidare è pari € 
17.107,41, diconsi (euro diciassettemilacentosette/41), Iva ed oneri previdenziali esclusi, come 
dettagliato nell’elaborato “Determinazione dei corrispettivi” unito al presente avviso. Tale ammontare 
è stato valutato e quantificato prendendo a riferimento la classificazione delle prestazioni 
professionali di cui tav. Z-1 allegata al DM 17 giugno 2016.  
Il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto 
dall’operatore economico affidatario dei servizi oggetto della presente manifestazione di interesse. 
Il corrispettivo per le prestazioni è da intendersi a corpo, in misura fissa ed invariabile. 
Nel corrispettivo del servizio resta compreso anche l’onorario per l’attività necessaria alla 
predisposizione degli elaborati connessi all’ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni 
della bisogna. 
L’espletamento dell’incarico deve essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli 
specifici ruoli funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza 
nei cantieri, nonché nel rispetto del codice civile e della deontologia professionale. 
In considerazione della natura e delle modalità di svolgimento del servizio, non ricorrono rischi di 
interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell’art. 26, comma 3-
bis, del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;   
 

7. Termini per la redazione del PSC:  
I termini per la redazione del PSC è di 10 giorni dalla stipula del contratto che avverrà tramite MePa. 
 

8. Finanziamenti: l’affidamento dei servizio è finanziato interamente con fondi comunali attraverso 
contrazione di mutui c/o Cassa DD.PP. e presso l’Istituto per il Credito Sportivo. 

 

9. Pagamenti: il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 
ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192.  Il pagamento 
della prestazione relativa al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sarà effettuato a 
seguito della trasmissione del PSC mentre il pagamento per la prestazione relativa al  Coordinamento 
in fase di esecuzione verrà effettuato in base allo stato di avanzamento dei lavori. 

 

10. Pubblicazione Avviso e Sopralluogo: 
Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle 
candidature come appresso specificata, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente e precisamente 
all’indirizzo web www.comune.folignano.ap.it per  15  giorni consecutivi  unitamente a : 

- Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 

- Capitolato descrittivo e prestazionale; 

- Elaborati significativi del Progetto definitivo – Relazione, Computo metrico e quadro economico, 
Planimetria intervento; 

- Calcolo del corrispettivo effettuato ai sensi del DM 17/06/2016 

Al fine di favorire una maggiore partecipazione, il presente avviso è altresì inviato agli ordini 
professionali territoriali. 
Il sopralluogo non è obbligatorio 
 



___________________________________________________________________________________________ 
VIA ROMA, 17 – 63040 FOLIGNANO (AP) – TEL. 0736/39971 – FAX. 0736/ 492079 – P. IVA 00362290447 

email:  info@comune.folignano.ap.it pec: comune.folignano@emarche.it 
 

4 
 

11. Soggetti che possono manifestare interesse: tutti i soggetti di cui art. 46, comma 1, del Codice dei 
contratti pubblici, in specie:  
a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra 

professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i 
raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, 
operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-
amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse; 

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli 
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di 
cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società 
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che svolgono per 
committenti  privati  e  pubblici  servizi  di  ingegneria  e  architettura  quali  studi  di  fattibilità, 
ricerche,  consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori,  valutazioni  di  congruità  tecnico 
economica o studi di impatto ambientale;   

c) le società di ingegneria: le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del 
codice civile, ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto  
del  codice  civile  che  non  abbiano  i  requisiti  delle  società  tra  professionisti,  che eseguono  
studi  di  fattibilità,  ricerche,  consulenze,  progettazioni  o  direzioni  dei  lavori, valutazione  di  
congruità  tecnico-economica  o  studi di  impatto,  nonché  eventuali  attività  di produzione    di    
beni    connesse    allo    svolgimento    di    detti    servizi;   

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;   

e) i  raggruppamenti  temporanei  costituiti  dai  soggetti  di  cui  alle  lettere  da  a)  a  d);   
f) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati 

da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria ed 
architettura. 

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 46, 47 e 48 del Codice dei contratti 
pubblici e le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 
dicembre 2016, n.263 (Regolamento recante definizioni dei requisiti che devono possedere  gli  
operatori  economici  per  l’affidamento dei  servizi  di  architettura  e  ingegneria  e individuazione dei 
criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata,  nei  gruppi  
concorrenti  ai  bandi  relativi a  incarichi  di  progettazione,  concorsi  di progettazione e di idee, ai 
sensi dell’art.24, commi 2 e 5 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50); 
Ai sensi dell’art. 24, comma 5, del Codice dei contratti pubblici, indipendentemente dalla natura 
giuridica del soggetto  affidatario,  l’incarico  dovrà  essere  espletato  da professionisti  iscritti  negli  
appositi  albi  previsti  dai  vigenti  ordinamenti professionali,  personalmente  responsabili  e 
nominativamente  indicati  dall’operatore economico in  sede  di  presentazione  dell’offerta; 

 
12. Condizioni di partecipazione:   

Non è ammessa la partecipazione dei candidati per i quali sussistano: 
- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici;  

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della 
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione; 

-  (solo in caso di società di professionisti e società di ingegneria) che non sono in possesso dei 
requisiti di regolarità contributiva  di cui all’art. 8 del D.M 263/016. 

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è 
vietato partecipare alla presente manifestazione d’interesse in più di un raggruppamento temporaneo 
ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un raggruppamento temporaneo o di un 
consorzio stabile. Il medesimo divieto sussiste per i liberi professionisti qualora partecipi alla presente 
manifestazione d’interesse, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di 
ingegneria delle quali il professionista è socio, amministratore, dipendente, consulente, ai sensi di 
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quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del D.M. 2/12/2016, n. 263. La violazione di tali divieti comporta 
l’esclusione dalla presente indagine di mercato di entrambi i candidati.  

Ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio stabile di cui all’art. 46, comma 1, lett. f), ai 
sensi dell’art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice, e alle imprese indicate per l’esecuzione 
dall’aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 45, 
comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima indagine. 

E vietata l’associazione in partecipazione. 
 

13. Requisiti di idoneità professionale:   
I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti; 
 Idoneità professionale (artt. 2, comma 2-bis, e 14, comma 4-bis, del D.L 17 ottobre 2016, n. 189, 

D.M. 2/12/2016, n. 263 e art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice dei contratti pubblici): 
1. essere iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa) ed abilitati nel 

bando Servizi – Servizi Professionali, architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione. 
(Requisito che deve essere posseduto in forma singola, ovvero da tutti i componenti di 
raggruppamenti, GEIE o aggregazioni). 

2. (in  caso  di professionisti singoli o associati):   
 essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o di diploma di geometra;   
 essere abilitati all’esercizio della professione nonché iscritti al relativo albo professionale 

previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all’esercizio della professione secondo le 
norme dei paesi dell’Unione europea cui appartiene il soggetto; 

3. (in  caso  di  società  di  professionisti  e  società  di  ingegneria)  essere  in  possesso  di 
organigramma   aggiornato   comprendente   i   soggetti   direttamente   impiegati   nello 
svolgimento  di    funzioni    professionali    e  tecniche,  nonché  di  controllo  della  qualità  (in 
particolare  i  soci,  gli  amministratori,  i  dipendenti,  i  consulenti  su  base  annua  muniti    di  
partita   I.V.A.  che  firmano  i  progetti,  o i  rapporti  di  verifica  dei    progetti,  o    fanno  
parte dell'ufficio di direzione lavori  e che hanno  fatturato  nei confronti della società una 
quota superiore  al  cinquanta    per  cento  del  proprio  fatturato    annuo  risultante  
dall'ultima  dichiarazione I.V.A), con l’indicazione delle specifiche competenze e responsabilità; 

4. (in  caso  di  società  di  ingegneria) oltre a quanto previsto dal precedente punto 3, disporre  
di  almeno  un  direttore  tecnico  con  funzioni  di  collaborazione  alla  definizione  degli  
indirizzi  strategici  del  soggetto  cui  fa capo,  di  collaborazione  e  controllo  delle  prestazioni  
svolte  dai  tecnici  incaricati  delle progettazioni.  Il  Direttore  Tecnico  deve  essere  in 
possesso  di  laurea  in  ingegneria  o architettura o in una disciplina  tecnica attinente 
all'attività' prevalente svolta dalla società e deve essere abilitato all'esercizio  della 
professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento dell'assunzione dell'incarico, al 
relativo albo professionale  previsto dai vigenti ordinamenti,  ovvero  abilitato  all'esercizio  
della  professione  secondo  le  norme  dei  paesi dell'Unione europea cui appartiene il 
soggetto; 

5. (in caso di raggruppamenti temporanei) ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 48  del  
Codice dei contrati pubblici,  è obbligatoria  la  presenza  di almeno un giovane professionista, 
laureato abilitato  da  meno  di  cinque  anni  all'esercizio  della  professione,  secondo  le 
norme  dello  Stato  membro  dell'Unione  europea  di  residenza,  quale  progettista. Ferma 
restando l’iscrizione al relativo albo professionale, il progettista presente nel raggruppamento 
può essere:   

- un libero professionista singolo o associato;   

- con   riferimento   alle   società   di   professionisti   o   società   di   ingegneria,   un 
amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia 
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fatturato nei confronti della società una quota  superiore al  cinquanta  per  cento  del  
proprio  fatturato  annuo  risultante dall'ultima dichiarazione IVA;   

- con    riferimento  ai  prestatori  di  servizi  attinenti  l'architettura  l'ingegneria  di  altri Stati  
membri,  un  soggetto  avente  caratteristiche  equivalenti,  conformemente  alla 
legislazione vigente nello Stato membro  dell'Unione  europea in cui è stabilito, ai soggetti 
di cui sopra; 

6. (in caso di consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE), 
essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 3 e 4 ed essere formati da non  meno  
di  tre  consorziati  che  abbiano  operato  nei  settori  dei  servizi  di  ingegneria  e architettura; 

7. (in  caso  di  società  di  professionisti,  società  di  ingegneria e consorzi stabili)  oltre a quanto 
previsto nei precedenti punti, essere iscritti al registro delle imprese della Camera di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, 
per il tipo di attività corrispondente all’oggetto del servizio appaltando. In caso di cooperative 
o consorzi di cooperative, anche l’iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all’Albo delle 
Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo 
Economico); in caso di cooperative sociali, anche l’iscrizione all’Albo regionale; 

8. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.; 
 

 

Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 - 
Manifestazione Interesse quivi allegato Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non 
costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio i quali, oltre a dover 
essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno accertati in occasione della 
procedura di aggiudicazione con le modalità previste dalla lettera d’invito.  
FARE MOLTA ATTENZIONE: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse.  
FARE MOLTA ATTENZIONE: l’assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 
esclusione; 
 

14. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici interessati devono far pervenire,  entro e non oltre le  ore 13.00 del giorno 14 
AGOSTO 2018 (14/08/2018), esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo  
comune.folignano@emarche.it la  manifestazione di interesse, redatta in conformità al Modello 1 - 
Manifestazione Interesse quivi allegato, riportando nell’oggetto della pec la dicitura INDAGINE DI 
MERCATO PER  L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A UNA 
PROCEDURA NEGOZIATA, DA EFFETTUARSI TRAMITE RDO SU  MEPA,  PER 
L’AFFIDAMENTO  DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE PER “LAVORI DI SITEMAZIONE 
RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL CAMPO DA CALCIO A 8 
IMPIANTO SPORTIVO DI VIA AVELLINO” 
La manifestazione d’interesse deve essere resa dal professionista ovvero dal Legale Rappresentante 
se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del soggetto individuato quale 
capogruppo/mandataria nel caso di R.T. e deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 
idoneo documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 
Nella manifestazione di interesse il candidato dovrà dichiarare espressamente di possedere i titoli e 
requisiti richiesti dal presente avviso e comunicare l’indirizzo PEC al quale verranno indirizzate tutte le 
eventuali comunicazioni riguardanti la presente procedura di indagine.  
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta  economica.  
FARE MOLTA ATTENZIONE, operativamente il candidato può alternativamente: 
- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, sottoscrivere lo 

stesso, includere in calce la scansione del documento di riconoscimento del sottoscrittore  e 



___________________________________________________________________________________________ 
VIA ROMA, 17 – 63040 FOLIGNANO (AP) – TEL. 0736/39971 – FAX. 0736/ 492079 – P. IVA 00362290447 

email:  info@comune.folignano.ap.it pec: comune.folignano@emarche.it 
 

7 
 

trasformare il tutto in formato “pdf”. Il file così composto costituisce allegato obbligatorio al 
messaggio PEC;  

- compilare il Modello 1 – Manifestazione d’interesse predisposto dal Comune, trasformarlo in un 
formato statico [es. PDF/A nativo] comprensivo del documento di riconoscimento del 
sottoscrittore e sottoscrivere il documento informatico così formato con firma digitale. Il file così 
composto costituisce allegato obbligatorio al messaggio PEC. 

Il recapito tempestivo della pec rimane ad esclusivo rischio del mittente. 
Non saranno ammesse istanze incomplete, pervenute oltre il termine sopra indicato e non 
sottoscritte. 
 

15. Selezione delle candidature 
In ragione della complessità del servizio e del procedimento di affidamento nonché delle esigenze di 
celerità  il Comune intende limitare il numero dei candidati da invitare a presentare offerta, in 
numero di 5 (cinque). 
Qualora pervengano manifestazioni  di  interesse  in  numero  superiore  a 5 (cinque),  al  fine  di  
garantire  il  rispetto  dei principi  di trasparenza,  rotazione,  parità  di  trattamento  nella  scelta  dei  
soggetti  da  consultare  per  l’affidamento  del servizio oggetto  del  presente  avviso, il Comune 
procederà a selezionare,  mediante  sorteggio  pubblico, i cinque candidati da  invitare a  presentare  
offerta  in  sede  di  procedura  negoziata,  tra  quelli  che  hanno  inviato,  nei termini sopra indicati, la 
richiesta di partecipazione. 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta aperta al pubblico il giorno 21/08/2018, alle ore 9:00 
presso l’ufficio LL.PP. del Comune di Folignano sito in via Arezzo snc Località Villa Pigna – Piano 
terra. 
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte 
al fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto 
con il presente avviso. L’esclusione di una o più delle manifestazioni estratte comporterà l’immediato 
ulteriore sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle 
escluse. 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 
a) ciascuna manifestazione d’interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo, partendo da 

1, 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 delle 
generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

b) seguirà l’estrazione di cinque numeri; l’estrazione avverrà tramite il sistema di generatore di 
numeri casuali reperibile all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/ 
utilizzando, convenzionalmente, quale “seme generatore” un numero tre cifre, ciascuna 
individuata mediante estrazione;  

c) in caso di ripetizione del sorteggio, seguirà l’estrazione, tra quelle non sorteggiate, di numero di 
manifestazioni pari al numero di quelle escluse; 

d) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rapp.ti degli operatori che hanno presentato la 
manifestazione d’interesse, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega 

Le manifestazioni d’interesse sorteggiate ed ammesse alla fase successiva di invito alla procedura di 
gara resteranno riservate fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte, mentre per le 
restanti manifestazioni d’interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, verranno rese note le 
generalità degli operatori economici che le hanno presentate. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a cinque, il Comune 
inviterà tutti i manifestanti senza procedure ad alcun sorteggio e prescindendo dal numero minimo. 
FARE MOLTA ATTENZIONE: il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga 
una sola candidatura valida, riservandosi di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto se nessuna 
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 95, comma 
12, del Codice dei contratti pubblici.  
Delle suddette operazioni di selezione verrà steso apposito verbale. 
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Di qualsiasi modifica inerente al presente procedura verrà data comunicazione sul sito informatico 
del comune di Folignano. Detta comunicazione varrà a tutti gli effetti come notifica. 

 
16. Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione del servizio sarà effettuata sulla base al criterio del prezzo più basso  di cui all’art. 95, 
comma 4, lett. c), del Codice dei contratti pubblici,  

 
17. Protocollo di legalità 

Si precisa che gli operatori economici che verranno invitati a presentare offerta, dovranno dichiarare 
in tale sede, di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al 
Protocollo di legalità sottoscritto il 27 settembre 2016 tra la Prefettura ed alcuni Comuni della 
Provincia. 
 

18. Riservatezza dei dati 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. «Codice in 
materia di protezione dei dati personali» si informa che:  
- la richiesta di dati è finalizzata all’espletamento dell’indagine di mercato in oggetto; 
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
- la conseguenza dell’eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nell’esclusione dalla 

partecipazione alla presente indagine di mercato;  
- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  

1) il personale dell’ente implicato nel procedimento;  
2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;  
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;  
4) altri soggetti del Comune; 

- i diritti dell’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;  
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili sono i 

dirigenti/responsabili dei settori interessati. 
 
Folignano, 01/08/2018 

 

 
Allegati: 
All. 1: Modello 1 – Manifestazione d’interesse; 
All. 2: Elaborati significativi del Progetto definitivo – Relazione, Computo metrico e quadro economico, 
Planimetria intervento. 
All.3 : Calcolo del corrispettivo effettuato ai sensi del DM 17/06/2016 
All.4: Schema di capitolato descrittivo e prestazionale 
 

 
 

 


