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AVVISO INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO IN APPALTO PER L’ ESECUZIONE DEI: “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO 

DI UN FABBRICATO SITO IL LOCALITA’ MONTEBELLO E DESTINATO A CENTRO 

DIURNO”  MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (ai sensi dell’art. 36 c.2 lett. b) del D.lgs. n.50/2016) 

CON RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SUL MEPA. CUP: F35B18000810004 – CIG: 773331121F. 

 

Con il presente avviso, pubblicato in osservanza della Linea Guida n.4 adottata con delibera n.1097 del 26/10/2016 e 

aggiornata con successiva delibera n. 206 del 01/03/2018, emanata ai sensi dell’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016, 

nonché ai sensi della determina a contrarre n.411 del 20/12/2018, si intende sollecitare la presentazione di 

manifestazioni d’interesse al fine di individuare operatori economici da invitare alla procedura negoziata di cui all’art. 

36, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n.50/2016, per l’esecuzione dei “lavori di consolidamento di un fabbricato 

sito in Loc. Montebello e destinato a centro diurno”. 

 

Si invitano pertanto gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti oltre specificati, a presentare 

manifestazione d’interesse, esclusivamente mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

comune.terreroveresche@pecitaly.it (alla cortese attenzione del Settore IV – Infrastrutture, Ambiente e Mobilità 

Sostenibile) secondo le modalità di seguito indicate. 

 

Si precisa fin d’ora che: 

 L’eventuale procedura di gara sarà svolta mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico istituito dalla 

Centrale di Committenza CONSIP (www.acquistinretepa.it), inviata alle ditte che hanno manifestato 

l’interesse a partecipare, e che siano iscritte a CONSIP alla data di presentazione della candidatura con 

abilitazione attiva per la seguente categoria merceologica: “lavori”; 

 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale e, pertanto, non sono 

previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’indagine di mercato ha il solo 

scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. Il presente avviso non 

costituisce obbligo per l’amministrazione comunale a procedere allo svolgimento della successiva procedura di 

gara. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente che, per parte 

sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di pubblico 

interesse, il procedimento avviato senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcun pretesa. 

  

mailto:comune.terreroveresche@pecitaly.it
http://www.acquistinretepa.it/
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1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 

La procedura consiste nell’esecuzione dei lavori di consolidamento del fabbricato sito in località Montebello e destinato 

a Centro Diurno.  

L’edificio oggetto di intervento, situato lungo il lato sud della strada di accesso alla località Montebello, è posto su un 

versante avente un forte declivio da cui deriva una differenza di quota fra il lato est (posto a monte) e quello ovest 

(posto a valle) di circa 3,00 m. L’edificio risale ai primi anni ’50,  la struttura è in muratura portante con solai in 

latero-cemento realizzati secondo la tecnica e la tipologia costruttiva tipica di quegli anni. Il fabbricato nasce con la 

destinazione d’uso di scuola, poi successivamente è trasformato a centro diurno. Il portone d'ingresso dà accesso ad un 

lungo disimpegno che distribuisce tre grandi aule sul lato a valle ed una serie di servizi sul lato a monte. L’edificio si 

presenta in buone condizioni di conservazione architettoniche. I locali all’interno sono stati recentemente oggetto di 

ristrutturazione edilizia ma l’impianto originario non è stato modificato. 

Allo stato attuale si riscontrano sul fabbricato, in corrispondenza dello spigolo meridionale evidenti lesioni da 

cedimenti differenziali. In particolare, dallo studio del quadro fessurativo e dalle indagini geologiche sono emerse, 

principalmente,  due differenti problematiche sul fabbricato:  

- dissesto sullo spigolo posto a valle e su retro del fabbricato di grave entità che consiste nel cedimento su una 

porzione di muratura con conseguente formazione di lesioni di qualche millimetro di ampiezza; 

- dissesti di lieve entità che consistono in piccole cavillature diffuse sulle pareti in elevazione causate 

principalmente dalla scarsa rigidezza delle fondazioni. 

Il progetto prevede la realizzazione di interventi di consolidamento delle fondazioni attraverso: 

1) l’esecuzione, sui lati sud ed ovest,  di un nuovo muro di contenimento fondato su pali in c.a., posto in aderenza 

ai muri perimetrali del fabbricato e collegato tramite apposite opere eseguite in fondazione; 

2) l’esecuzione, sui lati nord ed est, di un nuovo cordolo di fondazione in c.a; 

ed altri interventi minori a corollario di quelli strutturali costituiti dal rifacimento della condotta fognaria e dalla 

sistemazione dell’area esterna. 

 

2. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

 
L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, tramite richiesta di RDO sul MEPA ad operatori economici che 

hanno manifestato interesse, come di seguito indicato. 

 

3. IMPORTO DELL’APPALTO 
 

L’importo complessivo dell’appalto è  € 96.898,60  oltre IVA (comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso e pari a € 2.114,80). 

La spesa è finanziata con fondi propri di bilancio. 
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4. TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

 
Il termine di ultimazione dei lavori è pari a 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

 

5. REQUISITI RICHIESTI 

5.1) Requisiti di ordine generale : 

 -  assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016; 

 - assenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001; 

5.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016 ):  

 - Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro 

  delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività aventi codice ATECO equiparabile  alla 

  categoria OG1. 

5.3) Capacità tecniche e professionali : 

 - Essere regolarmente registrati ed abilitati ad operare sul mercato telematico della P.A. come operatori 

  singoli o riuniti (RTI o consorzi) – MEPA –  “LAVORI “-  “Edili” alla data di scadenza del presente 

  avviso di manifestazione di interesse; 

 - di aver effettuato nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di  

  manifestazione di interesse, la realizzazione di almeno due interventi di natura assimilabile a quelli 

  contenuti nel presente bando di gara (interventi di restauro strutturale / miglioramento strutturale/ 

  adeguamento sismico e consolidamento di edifici) per un fatturato complessivo assimilabile alla  

  categoria OG1 pari a € 300.000,00 (siano essi pubblici o privati). 

 

6. SOGGETTI CHE POSSONO MANIFESTARE INTERESSE DI PARTECIPAZIONE 

 
Possono manifestare il proprio interesse alla procedura negoziata di che trattasi gli operatori economici di cui all’art. 45 

e 48 del d.lgs. n. 50/2016, che sono abilitati sul Mepa per il bando “Lavori “ e l'abilitazione alla categoria “ Lavori di 

Manutenzione - Edili”. 

 

7. MODALITA’ E TERMINE DI INOLTRO DELLE RICHIESTE DI INVITO 
 

Gli operatori economici interessati, devono predisporre la propria richiesta di invito / candidatura, mediante 

compilazione del “Modulo 1- Istanza”, compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente dal Legale Rappresentante o 

da altro soggetto dotato degli stessi poteri, da presentare via PEC al seguente indirizzo: 

comune.terreroveresche@pecitaly.it (alla cortese attenzione del Settore IV – Infrastrutture, Ambiente e Mobilità  

 

mailto:comune.terreroveresche@pecitaly.it
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Sostenibile) e recando in oggetto la seguente dicitura: “LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL FABBRICATO SITO 

IN LOC. MONTEBELLO”, entro le ore 12.00 del 30/01/2019. 

 

8. SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA D’APPALTO 

 
L’eventuale procedura negoziata avrà luogo esclusivamente tramite RDO sul Mercato Elettronico istituito dalla 

centrale di Committenza CONSIP secondo le modalità tecnico-organizzative previste dalla piattaforma. 

Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma semplicemente a manifestare interesse 

ad essere inviatati alla procedura negoziata. Le proposte di manifestazione di interesse pertanto non vincolano in alcun 

modo l’Amministrazione, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale 

aggiudicazione. L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La procedura negoziata sarà effettuata anche qualora pervengano meno di cinque (5) richieste di invito di cui all’art. 36 

co. 2 lett. b) D.lgs. n 50/2016, in tal caso il Responsabile del Procedimento ha facoltà di provvedere ad integrare 

l’elenco dei soggetti da invitare con altri operatori economici, ove disponibili. 

Per quanto non previsto nel presente invito si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti in materia ed in particolare si 

richiamano le norme contenute nel D.lgs. 18/4/2016, n. 50 e ss.mm.ii., le Linee Guida ed il Regolamento emanato con 

D.P.R. 5/10/2010, n. 207 nella parte vigente. 

Nel caso pervengano più di n. 15 (quindici) candidature, si procederà ad un sorteggio in seduta pubblica per selezionare 

le n. 15 (quindici) ditte da invitare. Dopo aver valutato il possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla gara, 

verrà redatto l’elenco delle ditte ordinato per giorno ed ora di presentazione. Si provvederà all’assegnazione di un 

numero identificativo progressivo seguendo l’ordine previsto nel sopracitato elenco e, successivamente, l’Ente inviterà 

alla procedura negoziata le ditte definite mediante sorteggio per un numero complessivo di quindici (15), escludendo 

tutte le altre. Il sorteggio si svolgerà in seduta pubblica il giorno 01/02/2019 alle ore 11:30 presso la sala riunioni del 

Settore IV Infrastrutture, Ambiente e Mobilità Sostenibile, Via Roma 12 – Municipio di Piagge – 61038 Terre 

Roveresche (PU).  

Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53, co. 2,lettera b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'estrazione a sorte degli 

operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da  

garantire il riserbo in ordine all'identità degli stessi. La possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno 

manifestato interesse, nonché di quelli estratti e invitati alla gara, è differita fino al termine della scadenza per la 

presentazione delle offerte stesse.  

Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione 

mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Terre Roveresche, anche il giorno lavorativo antecedente la 

data originariamente fissata senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso i quali, 

pertanto, dovranno verificare sul sito internet: http://www.comune.terreroveresche.pu.it/  del comune l'eventuale rinvio. 

 

 

 

 

http://www.comune.ancona.gov.it/
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9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, al netto degli oneri per la sicurezza, da determinarsi 

mediante offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.  

a) del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di 

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata secondo quanto previsto dall’art. 97 comma 2 del D. Lgs. 

50/2016, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5 (cinque) ai sensi dell’art. 97 com. 3bis del D.lgs. n 

50/2016 s.m.i.  

In sede di gara si provvederà al sorteggio del metodo di calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 punti 

a), b), c), d) ed e).  

 

10.  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
I dati personali raccolti saranno altresì oggetto di trattamento per l’adempimento degli obblighi previsti dalla legge (D. 

Lgs. 33/2013 e D. Lgs. 97/2016), in materia di trasparenza e pubblicazione obbligatoria nel sito istituzionale del 

Comune, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

I dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per l’espletamento delle attività 

istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti 

(compresi quelli previsti dalla L. 241/1990 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di atri 

partecipanti) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. 

Titolare del trattamento è il Comune di Terre Roveresche ed il Responsabile è il Responsabile del Settore IV, Geom. 

Romano Aprili. 
 

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RIFERIMENTI  PER EVENTUALI 

INFORMAZIONI 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Romano Aprili, Responsabile del Settore IV – infrastrutture 

ambiente e mobilità sostenibile. Per informazioni e chiarimenti inerenti il presente avviso gli interessati potranno 

rivolgersi al Settore IV – infrastrutture ambiente e mobilità sostenibile attraverso il seguente indirizzo e-mail: 

llpp.caposettore@comune.terreroveresche.pu.it. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.terreroveresche.pu.it 

 

Terre Roveresche (PU), 20/12/2018 

      Il Responsabile del Settore IV 

      Infrastrutture Ambiente e Mobilità Sostenibile  
      Geom. Romano Aprili 

 
      Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.  

      n.445/2000, del D.Lgs. n.82/2005 e norme collegate il quale sostituisce il  

      testo cartaceo e la firma autografa 

mailto:llpp.caposettore@comune.terreroveresche.pu.it
http://www.comune.terreroveresche.pu.it/

