C I T TA’ D I F E R M O
Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile,
Ambiente, Urbanistica, Contratti e Appalti
Via Mazzini, 4 – 63900 Fermo (FM) – Tel. 0734.2841 – Fax 0734.284293

Prot. 48900

del 28/08/2018

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ESPLETAMENTO
DI PROCEDURA NEGOZIATA
Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici da invitare alla
successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di “Completamento delle opere di
prolungamento delle scogliere a difesa del litorale Tre Archi - Casabianca di Fermo” (art. 36 –
comma 2 lett. c) - del D.Lgs. 50/2016).
CUP: F67B14000240004.
IMPORTO STIMATO DEI LAVORI A BASE DI GARA: € 997.580,94 di cui oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso € 27.616,49.
IL DIRIGENTE LAVORI PUBBLICI,PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTE,
URBANISTICA, CONTRATTI E APPALTI
Visti l’art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, come modificato ed integrato dal
Decreto correttivo (D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56), e le linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e
aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018;
RENDE NOTO
che il Comune di Fermo, in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 505 – R.G. 1524 –
del 27/08/2018, intende espletare un’indagine di mercato avente ad oggetto l’affidamento dei
lavori di “Completamento delle opere di prolungamento delle scogliere a difesa del litorale Tre
Archi - Casabianca di Fermo”, 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.
Importo dei lavori
L’importo complessivo stimato dei lavori è pari ad € 997.580,94 (€ 124.656,04 lavori a misura e
€ 872.924,90 lavori a corpo), oltre IVA, di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €
27.616,49 (€ 2.014,19 lavori a misura e € 25.602,30 lavori a corpo).
L’importo relativo agli oneri previsti per la sicurezza unitamente all'importo a base di gara, al
netto del ribasso, costituirà il corrispettivo dell'appalto, oneri fiscali esclusi
Categoria dei lavori
Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:
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PEC: sportellourbanistica@pec.comune.fermo.it – Sito web: www.comune.fermo.it
Codice fiscale e partita iva 00334990447

Termine di esecuzione dell’appalto
Il termine di esecuzione dei lavori è di 140 (centoquaranta) giorni naturali e consecutivi. E’
comunque prevista la sospensione dei lavori per motivi di sicurezza legati alla balneazione in
linea di massima dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno e per la nidificazione del fratino nel
periodo fine marzo-30 settembre (punto 1 allegato A del Decreto 114/VAA).
Finanziamento: l’appalto è finanziato con contributo regionale, contributo privato e fondi
comunali.
Requisiti di partecipazione
Requisiti di carattere generale: i partecipanti non devono trovarsi in alcuna delle cause di
esclusione indicate dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, né in altre cause di esclusione dalla
contrattazione, dalla partecipazione a gare di appalto o dalla stipula di contratti con Pubblica
Amministrazione;
Requisiti attestanti l’idoneità professionale (Art. 83 del Codice):
- iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato,
Agricoltura della Provincia in cui l’impresa ha sede;
Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionali (art. 83 del Codice):
l’operatore economico deve essere in possesso dell’Attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata, in corso di validità,
relativa alla categoria e classifica dei lavori da assumere, nonché il possesso della
certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 per le lavorazioni per le quali è richiesta la classifica III o superiore.
Manifestazione di interesse
Tutti gli operatori economici interessati ed in possesso dei necessari requisiti di ordine generale,
di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, possono
manifestare il loro interesse ad assumere l'appalto di che trattasi utilizzando esclusivamente
l’apposita procedura telematica presente sul portale del Comune di Fermo alla sezione
“MODULISTICA
ON
LINE”,
o
direttamente
al
link
https://www.comune.fermo.it/it/12543 eseguendo la relativa registrazione e compilando tutti i
campi obbligatori ivi presenti ed allegando, solo in caso di sottoscrizione del modulo con firma
autografa, fotocopia del documento di identità del sottoscrittore (non necessario documento di
identità in caso di firma digitale).
Termine di ricezione e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica al link sopra
indicato a partire dalle ore 12:00 del giorno 29 agosto 2018 e fino alle ore 12:00 del giorno 13
settembre 2018.
Al termine dell’inserimento della richiesta di manifestazione di interesse il sistema rilascerà la
ricevuta di inserimento, con successiva protocollazione nel Protocollo Generale dell’Ente.
Non sarà presa in considerazione alcuna altra modalità di presentazione della
manifestazione di interesse. Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata
alcuna offerta economica.
Criteri per la scelta dei concorrenti

Pagina 2 di 4

La Stazione Appaltante procederà ad invitare alla seconda fase della procedura negoziata coloro
che avranno provveduto all'inoltro della manifestazione di interesse nei modi e nei termini fissati
dal presente avviso.
Alla procedura saranno invitati un minimo di quindici (15) operatori economici. Il numero
massimo di operatori economici da invitare è pari a 20 (venti).
Nel caso dovessero pervenire manifestazioni di interesse superiori a venti si procederà ad
effettuare il sorteggio pubblico il giorno 13 Settembre 2018 alle ore 17:00, presso la sala
riunioni del Settore Lavori Pubblici, sita in via Mazzini 4 - 2° piano.
Tenuto conto del principio di rotazione degli inviti, previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4, i
soggetti sorteggiati con la presente procedura per il momento non potranno essere invitati
alle future procedure indette dall’Ente, fatta salva l’adozione di apposito regolamento interno
(di suddivisione degli affidamenti per categorie di opere o di fasce di valore economico) o
l’approvazione di eventuali modifiche normative e/o regolamentari.
Modalità di svolgimento della successiva procedura negoziata
Gli operatori economici selezionati attraverso la presente procedura saranno successivamente
invitati alla procedura negoziata mediante l’invio di apposita lettera invito e documentazione di
gara.
Criterio di aggiudicazione
L'aggiudicazione della successiva procedura negoziata avverrà con il criterio del minor prezzo, ai
sensi dell’art.95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, con le modalità previste nella successiva
lettera d’invito.
Non saranno ammesse offerte superiori all’importo posto a base di gara, ed i lavori verranno
aggiudicati anche nell’ipotesi che vi sia una sola offerta valida.
Modalità di stipula del contratto
Il contratto conseguente alla procedura negoziata sarà stipulato “a corpo e a misura”.
Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante atto pubblico amministrativo.
Trattamento dei dati
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del General Data
Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati (regolamento UE
n. 2016/679), in vigore in tutti i paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 e, in quanto e
ove ancora applicabile, del Dlgs 196 del 30 giugno 2003, esclusivamente nell’ambito della
presente indagine di mercato e della successiva procedura negoziata.
Comunicazioni
Qualora per sopravvenute disposizioni di legge o per qualsiasi altra motivazione si renda
necessario effettuare comunicazioni di interesse generale, queste saranno pubblicate sul profilo
del committente del Comune di Fermo, www.comune.fermo.it, nella sezione bandi e gare.
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona dell’Ing. Mauro Fortuna –
Funzionario P.O. Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente, Urbanistica, Contratti e
Appalti.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all'Ufficio Contratti e Appalti del Comune di Fermo
(0734/284275-284356).
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.fermo.it, nella sezione “Bandi e
Gare”, nell’apposita sezione di Amministrazione Trasparente e all’Albo Pretorio.
Fermo, 28 agosto 2018
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Mauro Fortuna
IL DIRIGENTE
Settore Lavori Pubblici, Protezione Civile, Ambiente,
Urbanistica, Contratti e Appalti
F.to Dott. Alessandro Paccapelo
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