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Copertura Finanziaria

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

Ai sensi dell'art. 151, comma 4, e dell'art. 153, comma 5, del
D.LGS. 267/2000 si attesta la copertura finanziaria dell'impegno
di spesa assunto con la presente determinazione.
lì, 02/03/2017

IL RESPONSABILE AREA
FINANZIARIA
F.to Esmeralda Forlani

lì, 22/02/2017
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 06/03/2017 al
21/03/2017 con il nr. 61/2017.
L'Addetto Alla Pubblicazione
F.to CORBELLOTTI ANGELA

Consegnata all'Ufficio Ragioneria e Segreteria in data 02/03/2017.
IL RESPONSABILE DI AREA
F.to Arch. Andrea Brisigotti

DETERMINAZIONE N. 32 DEL 22/02/2017

OGGETTO:
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED
AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA AMADUCCI, 34 DA ADIBIRSI A
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE
280/2016 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 e nell’elenco annuale
dei lavori per l’anno 2016 di cui all’art. 21 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 è prevista l’esecuzione dei lavori RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
MIGLIORAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN VIA
AMADUCCI, 34 DA ADIBIRSI A SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO;
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27/03/2015, il sottoscritto
tecnico, in relazione al disposto degli allora vigenti art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e
degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10, veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento
(RUP) per la progettazione, l'affidamento e l’esecuzione dei detti lavori pubblici;
VISTA la determinazione a contrattare n. 280 del 23/12/2016;
CONSIDERATO che occorre provvedere alla rettifica della stessa in quanto non necessita
approvare gli schemi di lettera di invito ed elaborati di gara connessi in quanto di competenza della
Stazione Unica Appaltante, individuata come nel prosieguo della determinazione, ed inoltre per
modificare il quadro tecnico-economico del progetto esecutivo che per mero errore materiale non
riportava le risultanze economiche dell’affidamento del completamento delle operazioni
complementari del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità, attività di supporto al RUP, ecc.,
nonché il contributo in sede di gara per ANAC;
CONSIDERATO che, in ogni caso ai sensi della L. 241/90, fino a quando non sia effettuata
l’assegnazione di cui al comma 1 dell’art. 5, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4;
VISTO l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 che, ai primi tre commi, testualmente recita:
“Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto
degli atti di programmazione delle stazioni appaltanti previsti dal presente codice o
dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e
secondo i criteri previsti dal presente codice.
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VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione
europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
VISTI gli elaborati di progetto esecutivo redatti dall’Ing. Omar Lavanna con studio a Mercatino
Conca (PU) in Via Roma, 38/A e dallo Studio Sic con sede a Novafeltria (RN) in via Ca’ di Vico,
50 tecnici incaricati da questa stazione appaltante rispettivamente con Determinazione del
Responsabile n. 196 del 03/11/2016 e Determinazione del Responsabile n. 197 del 03/11/2016,
relativi ai suddetti lavori da appaltare ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, approvati da questa stazione
appaltante, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici, con deliberazione della Giunta Comunale
n. 72 del 15/12/2016, i quali saranno posti a base della gara d’appalto da espletare al fine di
individuare il soggetto contraente esecutore dei lavori stessi;
CONSIDERATO che tutti i tre diversi livelli di progettazione dell’opera pubblica in parola
(progetto preliminare, definitivo ed esecutivo), hanno ottenuto le verifiche e validazioni favorevoli
in corso di redazione ed approvazione dei livelli progettuali stessi, secondo quanto prescritto
dall’art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016; in particolare, il progetto esecutivo dei lavori in oggetto,
prevedendo un importo per lavori e oneri di sicurezza da porre a base d’appalto inferiore ad un
milione di euro, ha ottenuto ai sensi dell’art. 26, comma 6, lett. d), del D.Lgs 50/2016, la
validazione favorevole da parte del sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento con atto del
09/11/2015 e che, quindi, si può dar corso alle procedure per l’appalto dei lavori medesimi.
VISTA, in particolare, l’entità economica degli importi dei lavori da appaltare, indicata nel
seguente prospetto (Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo):
Per lavori a misura
Di cui oneri per la sicurezza diretti
Di cui oneri per la sicurezza speciali
Di cui costo del personale
A - TOTALE Lavori a misura

€
€
€
€
€

896.023,59
18.767,46
12.357,00
247.911,67
896.023,59

Somme a disposizione dell'amministrazione
Per IVA sui lavori (10%)
Lavori in economia per realizzazione impianto elettrico
Per IVA sui lavori impianto elettrico (10%)
Lavori in economia per realizzazione impianti meccanici
Per IVA sui lavori impianto elettrico (10%)
Spese tecniche per prog. esecutivo arch. strutt. sicur. e D.L.

€
€
€
€
€

89.602,36
73.680,89
7.368,09
110.687,16
11.068,72
77.532,00
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€
€
€
€
€
€
€
€

5.600,00
8.100,00
7.600,00
2.000,00
400,00
3.500,00
4.189,28
23.962,68

€

12.764,70

€
€
€
€

45,23
375,00
500,00
15.000,00

B - TOTALE Somme a disposizione

€

453.976,41

TOTALE GENERALE A+B

€

1.350.000,00

Spese tecniche per coordinamento esecuzione sicurezza
Spese tecniche per prog. esecutivo e D.L. impianto elettrico
Spese tecniche per prog. esecutivo e D.L. impianto meccanico
Spese tecniche per ex L. 10/91
Spese tecniche pratica legge 37/2008 e verifica scariche atm.
Spese tecniche collaudo
Oneri contributivi su spese tecniche
IVA su spese tecniche (22%)
PER INCENTIVO PER LE FUNZIONI TECNICHE ai sensi
dell’articolo 113 del D.Lgs n. 50/2016 (2%)
Imprevisti e lavori in economia IVA compresa
Per contributo ANAC in sede di gara
Per contributo spese Centrale Unica di Committenza
Per acquisto quota parte sede

RILEVATO che i lavori suddetti sono finanziati con le seguenti modalità: FINANZIAMENTO
REGIONALE DI CUI AL DECRETO n. 9/EDI del 14/04/2016, DONAZIONE DA PARTE DI
PRIVATO, atto rep. n. 23.389 del 11/11/2016.
RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in
parola e per la conseguente stipula del relativo contratto;
DATO ATTO:
che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif.,
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed
attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei
flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. 6629292 e la ditta affidataria dei lavori
dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme,
il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche;
che per il suddetto lavoro pubblici è stato attribuito il codice CUP n. H81E15000060008 (Codice
Unico di Progetto);
VISTO che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del D.Lgs. n.
50/2016 e, in particolare il Titolo I “Rilevanza Comunitaria e contratti sotto soglia”, nonché il
Titolo II “Qualificazione delle stazioni appaltanti”, il Titolo III “Procedure di affidamento” – Capo
II (Procedura di scelta del contraente per i settori ordinari” ed il Titolo IV “Aggiudicazione per i
settori ordinari”;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, che testualmente recita:
…
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2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di
importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
…
“c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 con consultazione di
almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione
anche dei soggetti invitati.
VISTO l’art. 37, comma 3 del D.Lgs 50/2016 secondo cui Le stazioni appaltanti non in possesso
della necessaria qualificazione di cui all’art. 38 procedono all’acquisizione di forniture, servizi e
lavori ricorrendo ad una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più
stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica ed il comma 4 per il quale Se la stazione
appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e
al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una
centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; ….;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 sopracitato, occorrerà procedere
all’acquisizione dei lavori in oggetto ricorrendo ad una centrale di committenza;
VISTA:
la nota prot. n. 496 del 08/02/2017 con la quale il Comune di Carpegna ha richiesto alla
Provincia di Pesaro e Urbino la collaborazione per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto quale
Stazione Unica Appaltante;
la nota prot. n. 519 del 10/02/2017 con la quale la SUA Stazione Unica Appaltante della
Provincia di Pesaro e Urbino confermava la collaborazione per la gestione della procedura di gara
in oggetto;
VISTA la delibera n. 1097 del 26/10/2016 di ANAC “ Linee Guida - Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
RITENUTO opportuno di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per
l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara;
VISTO l’art. 95 del D.Lgs 50/2016 che al c. 2 prevede in via generale di procedere
all’aggiudicazione degli appalti sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
RITENUTO opportuno, viste le peculiarità dei lavori da realizzarsi, procedere
all’aggiudicazione dell’appalto sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei principi di trasparenza, di
non discriminazione e di parità di trattamento;
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VISTA la delibera n. 1005 del 21/09/2016 di ANAC “ Linee Guida n. 2, di attuazione del D.Lgs
18 aprile 2016 n. 50, recanti – “Offerta economicamente più vantaggiosa”
RITENUTO opportuno inoltre, ai sensi dell’art. 95 c. 6 del Codice, di stabilire quali criteri di
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa i seguenti:
1.
qualità tecnica dell’offerta (suddivisa in opere aggiuntive e interventi migliorativi del
progetto) – PUNTEGGIO 90/100;
2.
costo (inteso come prezzo offerto in sede di gara) – PUNTEGGIO 5/100;
3.
condizioni di consegna (data di consegna, termine di consegna o di esecuzione) –
PUNTEGGIO 5/100;
RILEVATO, in relazione al disposto dell’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, di
dovere individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 stesso, nel massimo di dieci operatori economici da invitare a presentare offerta in quanto
la valutazione della qualità tecnica per la presenza di opere di miglioria e opere integrative risulta
particolarmente laboriosa;
POSTO che l’art. 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 testualmente recita (con carattere
sottolineato si indica il testo normativo da doversi applicare per l’appalto dei lavori in oggetto):
“6. Le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da
consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione
aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più
vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante
procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione.”.
DATO ATTO:
che in riferimento all’art. 36 c. 2, lett. c) del D.Lgs 50/2016 gli operatori economici da consultare
sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
che non esiste al momento un elenco degli operatori economici sulla base del quale individuare
gli operatori economici da consultare;
CONSIDERATO quindi di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso una indagine di
mercato di cui verrà emanato un avviso pubblico di manifestazione di interesse che conterrà
sinteticamente:
- il valore dell’affidamento
- gli elementi essenziali del contratto
- i requisiti di idoneità professionale
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-

i requisiti minimi di capacità
il numero massimo di operatori che saranno invitati alla procedura
i criteri di selezione degli operatori economici da invitare
le modalità per prendere contatto con la stazione appaltante;

VALUTATO dunque di approvare in allegato alla presente determinazione a contrattare lo
schema di avviso pubblico manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs
50/2016 e modello di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse;
VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture con la quale è stata fissata la contribuzione sulla gara dovuta per il corrente anno (Mod.
853010.5.e) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005,
n.266 (Legge Finanziaria 2006).
VISTO l’allegato schema di avviso pubblico manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 c. 2
lett. c) del D.Lgs 50/2016 e modello di istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
predisposti dall’ufficio competente per l’esperimento della selezione degli operatori economici da
invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera c) e 63, comma
6, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO:
il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali” e successive modificazioni;
la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
il «Nuovo Codice Appalti», emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive
modificazioni;
l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei
lavori pubblici”;
il vigente Statuto comunale;
il vigente “Regolamento comunale per la disciplina dei contratti” approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 58 del 22/12/2005;
DATO ATTO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP)
dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, ha la dovuta
competenza ad assumere il presente atto:
DETERMINA

1° In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Nuovo Codice Appalti, qui di seguito vengono
individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini
dell’affidamento del contratto:
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OGGETTO
DEL CONTRATTO

FINE
DA PERSEGUIRE

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON
T.U. n.
MIGLIORAMENTO SISMICO ED
267/2000 Art. AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO SITO IN
192 c.1/b
VIA AMADUCCI, 34 DA ADIBIRSI A SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
REALIZZARE LA SEDE DELLA SCUOLA
T.U. n.
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
267/2000 Art. ATTRAVERSO IL RECUPERO EDILIZIO E
192 c.1/a
L’AMPLIAMENTO DI UN FABBRICATO DI
PROPRIETA’ PUBBLICA

FORMA
DEL CONTRATTO

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

FORMA PUBBLICA

CLAUSOLE
ESSENZIALI

T.U. n.
267/2000 Art.
192 c.1/b

ACCETTAZIONE ED APPLICAZIONE DI TUTTI
GLI ARTICOLI CONTENUTI NEL CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO

CRITERIO DI
SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

CRITERIO DI
SELEZIONE DELLE
OFFERTE

La selezione degli operatori economici viene fatta con
Nuovo Codice
la procedura negoziata senza previa pubblicazione di
Appalti
un bando di gara in applicazione del combinato
Art. li
disposto degli artt. 63, comma 6 e 36, comma 2 lett.
36 e 63
c), del D.Lgs. n. 50/2016.
La selezione della migliore offerta, in applicazione
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, viene effettuata con
Nuovo Codice
il criterio economicamente più vantaggiosa
Appalti
individuata sulla base del miglior rapporto
Art. 95
qualità/prezzo.

- qualità tecnica dell’offerta (suddivisa in opere
aggiuntive e interventi migliorativi del progetto) –
CRITERI DI
PUNTEGGIO 90/100;
Nuovo Codice
VALUTAZIONE
- costo (inteso come prezzo offerto in sede di gara) –
Appalti
DELL’OFFERTA
PUNTEGGIO 5/100;
Art. 95
ECONOMICAMENTE
- condizioni di consegna (data di consegna, termine di
PIU’ VANTAGGIOSA
consegna o di esecuzione) – PUNTEGGIO 5/100;
2° Di approvare l’allegato schema di avviso pubblico manifestazione di interesse ai sensi dell’art.
36 c. 2 lett. c) del D.Lgs 50/2016 e modello di istanza di partecipazione alla manifestazione di
interesse predisposti dall’ufficio competente per l’esperimento della selezione degli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi degli artt. 36, comma 2,
lettera c) e 63, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
3° Di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 37 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016,
occorrerà procedere all’acquisizione dei lavori in oggetto ricorrendo ad una centrale di
committenza individuata nella SUA Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pesaro e
Urbino;
4° Di stabilire di procedere all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara attraverso una indagine di mercato
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effettuata tramite l’avviso pubblico manifestazione di interesse di cui all’allegato sopra citato;
5° Di stabilire di invitare a presentare offerta per l'appalto dei lavori in oggetto un massimo di n. 10
(DIECI) operatori economici individuati a seguito di indagine di mercato di cui sopra.
6° Nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la
quale è stata fissata la contribuzione sulle gare d’appalto per il corrente anno 2016 e dalle
relative istruzioni (si veda il Mod. 853010.5.e), viene dato corso alla richiesta del codice
identificativo gara (CIG) anche in relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia
di “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif. e
di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 della legge n.
217/10, dando atto che per il versamento, da parte di questa stazione appaltante, della
contribuzione sulla gara per l’importo che scaturirà dal sistema telematico, secondo quanto
prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano applicazione
le procedure indicate dall’AVCP nella citata deliberazione 5 marzo 2014;
7° Di impegnare la spesa di Euro 875,00 (Euro ottocentosettantacinque/00) a favore della Provincia
di Pesaro e Urbino (SUA) per rimborso contributo ANAC in sede di gara e contributo spese
centrale unica di committenza imputandole al Titolo 2, Missione 4, Programma 2, PIC
U.2.02.01.09.003, capitolo di spesa n. 20403/1 del Bilancio di previsione 2016-2018, annualità
2016 ad oggetto “Ristrutturazione edificio da adibire a scuola secondaria di primo grado”;
8° Di dare atto di essere Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241 del
07.08.1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi”, e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge
sul diritto di accesso, presso l’Ufficio Tecnico;
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del
servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui
all’art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della
predetta attestazione.
Il Responsabile Unico del
Procedimento
Arch. Andrea Brisigotti
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COMUNE DI CARPEGNA
Montefeltro

Piazza Conti, 18 61021 Carpegna (PU)

Tel. 0722/727065 Fax 0722/727007 e-mail

comune.carpegna@provincia.ps.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
(art. 36 - comma 2 - lett. c) del D.Lgs 50/2016)
PER INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE A PRODURRE OFFERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
CON MIGLIORAMENTO SISMICO ED AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO
SITO IN VIA AMADUCCI, 34 DA ADIBIRSI A SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO - ANNO 2016 CIG: 6629292
Il Comune di Carpegna, in esecuzione alla propria delibera di Giunta n. 72 del 15
dicembre 2016 e della Determinazione a Contrattare n. 32 del 22/02/2017, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, intende procedere alla
gara per l'affidamento ad una ditta specializzata, da individuare mediante procedura negoziata
tra almeno dieci ditte tra quelle che avranno fatto pervenire richiesta di invito nei tempi e modi
previsti dal presente avviso, dimostrando il possesso dei requisiti richiesti e di seguito indicati.
L'affidamento di cui sopra, avverrà con l'applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai
sensi dell'art. 95, comma 2 del D.lgs 50/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione di un numero adeguato di operatori economici
potenzialmente interessati all'affidamento. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di
integrare l'elenco dei partecipanti con ulteriori soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti
per la partecipazione indicati al successivo punto 1, qualora le manifestazioni di interesse
pervenute non raggiungessero il numero minimo di dieci (dieci).
Tra gli operatori economici che avranno presentato manifestazione di interesse a
partecipare entro il termine stabilito al successivo punto 3, saranno invitate un massimo di
dieci ditte a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante lettera invito contenente
gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il
termine per la ricezione delle offerte e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile.
La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10,
inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita
manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara.
Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione
appaltante, inviterà alla gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione
di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara.
Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico
tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge, della cui data sarà data
comunicazione mediante avviso sul profilo del committente con un preavviso di almeno 24
ore.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun
diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale
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che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno
chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di interrompere in qualsiasi momento
ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente procedimento o di
non dare seguito alla selezione per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della
data di pubblicazione del presente avviso.
1. Requisiti soggettivi per la presentazione della manifestazione d'interesse:
Le richieste di cui al presente avviso possono essere presentate esclusivamente dagli
operatori economici di cui art. 45 del D.lgs. 50/2016 che dimostrino di possedere i seguenti
requisiti:
a) Essere iscritte nel registro delle imprese presso la camera di Commercio;
b) Assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80 del D.lgs 50/2016;
c) Assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
d) Essere in possesso di certificazione SOA per la categoria "OG1" classifica 3A ovvero
dichiarare di avvalersi delle capacità di altri soggetti ai sensi dell’art. 89 c. 1 del D.lgs 50/2016
indicandone nell’istanza di partecipazione il nominativo e gli estremi della certificazione SOA;

2. Ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla manifestazione
d’interesse:
Considerata la particolarità del lavoro che comprende tre tipologie di intervento sui due
corpi di fabbrica esistenti e sull’ampliamento, nonché la necessità di formulare l’offerta
economicamente più vantaggiosa che non può prescindere da una valutazione in sito
dell’intervento generale, è richiesto, a pena di esclusione dalla manifestazione di interesse,
un sopralluogo che verrà certificato dal RUP o suo delegato da effettuarsi da parte di un
legale rappresentante della ditta o direttore tecnico nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 previa conferma obbligatoria di appuntamento mediante mail
all’indirizzo a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it. La documentazione di tale sopralluogo dovrà
essere inserita, a pena di esclusione, nella documentazione allegata alla richiesta.
3. Termine ultimo e modalità di ricezione delle manifestazioni di interesse:
La manifestazione di interesse dovrà essere formulata conformemente al modulo
allegato al presente avviso scaricabile dal sito web del Comune di Carpegna, debitamente
compilato e sottoscritto dal legale rappresentante allegandovi copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all'Amministrazione procedente,
inderogabilmente entro e non oltre le ore 13,00 del …. ………. 2017 mediante:
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Carpegna Piazza Conti,
18,
- tramite PEC all'indirizzo: comune.carpegna@emarche.it;
Il recapito tempestivo delle candidature rimane a esclusivo onere del mittente.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità così
come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata (secondo la data
risultante dalla segnatura di protocollo dell'Ente) non saranno tenute in considerazione.
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Rimane fermo che la suddetta manifestazione di interesse non costituisce prova di
possesso dei requisiti di partecipazione generali e speciali richiesti per l'affidamento del
lavoro, che dovranno invece essere specificatamente dichiarati dall'interessato ed accertati
dall'Amministrazione in occasione della successiva procedura di selezione secondo le
modalità prescritte nella lettera di invito.
4.1 Stazione appaltante
COMUNE DI CARPEGNA
Piazza, Conti, 18 – 61021 Carpegna (PU)
Telefono 0722/727065 fax 0722/727007
Indirizzo Pec : comune.carpegna@emarche.it
4.2 Oggetto dell’appalto
L’appalto di cui al presente avviso ha per oggetto la ristrutturazione edilizia con
miglioramento sismico ed ampliamento del fabbricato sito in via Amaducci, 34 da adibirsi a
scuola secondaria di primo grado, secondo le modalità e termini specificati nel capitolato
speciale d’appalto; i lavori previsti nel progetto sono:
- ristrutturazione edilizia del fabbricato esistente con criteri di miglioramento sismico ed
adeguamento sismico, costruzione di ampliamento con struttura in cemento armato, palificata
di contenimento, opere di finitura.
Valore stimato dell’appalto pari ad € 896.023,59 di cui per oneri della sicurezza
(indiretti e diretti) € 31.124,46, il tutto come indicato negli elaborati di progetto.
4.3 Durata dei lavori
Tempo previsto per la realizzazione dell’appalto 540 giorni naturali consecutivi.
Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii.
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Andrea Brisigotti – 0722/727065 (int. Lavori
pubblici) – e.mail: a.brisigotti@comune.carpegna.pu.it.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate all’indirizzo di
posta elettronica o al numero telefonico indicati.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo ente e sul sito internet
www.comune.carpegna.pu.it
Allegati: Istanza di partecipazione alla procedura negoziata e dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. 445/2000.
Carpegna, lì
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Andrea Brisigotti
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Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spett.le
Comune di Carpegna
Piazza Conti, 18
61021 - Carpegna (PU)
OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento
dei lavori di “Ristrutturazione edilizia con miglioramento sismico ed ampliamento del
fabbricato sito in via Amaducci, 34 da adibirsi a scuola secondaria di primo grado”
IMPORTO DEI LAVORI
Euro € 896.023,59 (Euro ottocentonovantaseimilaventitre/59)
Di cui per oneri della sicurezza (indiretti e diretti) € 31.124,46
Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione.
Il
sottoscritto
…………………………………………………………
nato
il
………………………..a
……………………………………..
residente
in
………………………………. Via ………………………………………………………… codice
fiscale
n
……………………………………………………….
in
qualità
di
…………………………………………………………..
dell’impresa
………………………………………………………….
con
sede
legale
in
……………………………via ………………………………………… sede operativa in
…………………… ………via ……………………………………………………. codice fiscale
n… …………………………….. partita IVA n…………………………………..
Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla
normativa vigente:
n. di telefono…………………… n. di fax. …………………… e-mail (PEC)
…………………….…..
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle
sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
1. Di essere iscritto nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio di
…………………………. Al n. ………………. Dal …………………….., con durata fino al
…………………………, attività svolta ……………………………………………………;
2. Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara
previste dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
3. Di non avere cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione;
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4. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), per la categoria “OG1”
classifica 3^, in proprio (nel qual caso allega alla presente copia della SOA in corso di
validità) o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito.
Nel caso di possesso tramite avvalimento o tramite R.T.I. indica di seguito il nominativo
dell’impresa in possesso dei requisiti previsti e dati SOA:
Impresa …………………………………………………………. con sede legale in
……………………………via ………………………………………… sede operativa in
…………………… ………via ……………………………………………………. codice fiscale
n… …………………………….. partita IVA n…………………………………..
SOA n. …………….. valida fino al ………………………
4. Di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di essere
interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto;
5. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale
e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa 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;
6. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di
possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece
dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dal Comune di Carpegna nei modi di
legge in occasione della procedura negoziata di affidamento.
7. Di avere effettuato il sopralluogo previsto nell’avviso pubblico di manifestazione di
interesse
in
data
……………………….
Tramite
il
sig.
………………………………………………………. di cui allega alla presente attestazione
certificata dal RUP o suo delegato.

_____________, lì _______
TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

