
ALLEGATO 1 – AVVISO PUBBLICO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE

AVVISO

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER IL RESTAURO 
DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO DI PESCA OCEANICA “GENEVIEVE” 

QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE

IL DIRIGENTE 

Considerato che,  con  Deliberazioni  di  Giunta  Municipale  n.150  del  10/8/2017,  n.23  del 
6/2/2018 e n.77 del 17/04/2018, l'Assessorato alle Politiche del Mare ha fornito indicazioni  
agli  Uffici  di  valorizzare l'ultima testimonianza di  una epopea fondamentale  per  la  civiltà  
sambenedettese,  quella  della  pesca  oceanica,  oltre  che  rendere  giusto  e  doveroso 
riconoscimento  alla  marineria  locale,  che  ha  fatto  molto  per  lo  sviluppo  economico  e  la  
crescita del benessere della popolazione, anche al prezzo di numerosi sacrifici in termini di  
preziose vite umane. L'Amministrazione Comunale quindi  si è attivata affinchè la prua del  
motopeschereccio  "Genevieve"  venga  restaurata  e  diventi  contemporaneamente  un 
monumento simbolo per la città, un luogo culturale-didattico-museale dove realizzare eventi  
culturali-musicali di spessore e di conseguenza  un richiamo turistico.  

RENDE NOTO

- che è intenzione dell'Amministrazione procedere per l'esecuzione di detto restauro, ad un 
affidamento diretto ai  sensi dell’art.  36,  co.  2,  lett.  a) del D. Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii.  ( di  
seguito  indicato  come  Codice) e,  per  meglio  determinare,  nel  rispetto  dei  principi  di 
concorrenza, pubblicità e trasparenza, in merito all’individuazione dell’affidatario, facendo  
precedere l’affidamento da una indagine di mercato di cui al presente avviso.
A tal fine, e allo scopo di garantire ampia visibilità e trasparenza nella procedura di affida 
mento, si comunica quanto segue.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  Comune di San Benedetto del Tronto (AP) C.F. 
00360140446.

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO:  L'affidatario dovrà provvedere al restauro della prua del 
M/N “Genevieve” mediante le operazioni indicate nell'allegato Capitolato. In ogni caso l'attività 
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prevista dovrà essere espletata rispettando le caratteristiche minime e le prescrizioni riportate nel 
capitolato allegato.

IMPORTO STIMATO: Il valore stimato del presente affidamento, determinato sulla base di costi 
parametrici e stime effettuate dagli Uffici, è individuato in € 31.000,00 ( euro trentunomila/00) al 
netto di IVA se dovuta . 

DURATA DEL CONTRATTO: Il restauro dovrà essere completato nel periodo Maggio 2017/ Ot
tobre 2017 e, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale, potrà essere concessa una 
proroga se ammessa dalle condizioni legate ai finanziamenti connessi all'intervento a disposizione 
del Bilancio comunale.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Si specifica che, dato il valore del contratto, l'affidamento 
avverrà a favore della proposta ritenuta più idonea, per la qualità e l’articolazione del progetto,  a ri
spondere alle esigenze e a perseguire gli scopi dell'Amministrazione che ci si propone richiamati 
negli atti pubblici menzionati.
L'Amministrazione valuterà tramite il RUP nominato , supportato se ritenuto necessario da esperti 
interni o esterni, tecnici e/o amministrativi, le proposte pervenute secondo i seguenti criteri di prefe
renza:

 validità tecnica della proposta 
 curriculum dell'operatore ed esperienze di restauro di natanti
 fatturato medio nell'ultimo quinquennio
 aspetti innovativi apportati anche con riferimento al piano di manutenzione futura dell'opera 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in caso di presentazione 
di una sola proposta, purché ritenuta idonea e valida.
L'Amministrazione inoltre si riserva di interrompere tale procedura qualora per superiore interesse 
pubblico non sia possibile addivenire all'aggiudicazione per mancanza di fondi o altre motivazioni 
di ordine superiore.

SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA: 
- operatori economici, singoli o associati, ai sensi dell’art. 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016;

REQUISITI DA SODDISFARE
Potranno inoltrare la propria  proposta tutti i soggetti in possesso dei requisiti richiesti presentando, 
ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, un'istanza redatta  preferibilmente sulla base del Modello 
A, allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, o del capogruppo della 
R.T.I. , anche se non formalmente costituita, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei se
guenti requisiti prescritti dalla vigente legislazione con riferimento a:

 requisiti  generali  :  assenza  delle  cause  di  esclusione  previste  all’art.80  del  D.  Lgs. 
n.50/2016;

 requisiti di idoneità professionale  : iscrizione alla CCIAA , ove prevista;
 requisiti di capacità tecnico-professionale  : esperienza documentata in restauri o comun

que riparazioni navali con particolare riferimento alle unità da pesca in acciaio.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:  
L’istanza dovrà essere  corredata dalla proposta, sottoscritta da soggetto in grado di impegnare il 
proponente e presentata entro QUINDICI giorni dalla data del presente avviso e quindi  entro e 
non oltre le ore 13 del 30 MAGGIO 2018, all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione, 
esclusivamente a mezzo r  accomandata, raccomandata A/R o a mano  . Non saranno accettate altre 

                                                 
                                                   2
                                                 

mailto:protocollo@cert-sbt.it


ALLEGATO 1 – AVVISO PUBBLICO

tipologie  di  consegna  compresa  quella  tramite  PEC (Posta  Elettronica  certificata).  I  documenti 
dovranno essere inseriti in un plico, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e riportante 
esternamente l'indicazione del proponente, l'oggetto del presente avviso, con l'avvertenza “NON 
APRIRE”  e recante la dicitura  “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL RESTAURO 
DELLA PRUA DEL MOTOPESCHERECCIO  DI  PESCA OCEANICA “GENEVIEVE” 
QUALE MONUMENTO ALLA MARINERIA SAMBENEDETTESE”.
All'interno dovrà essere presente:

 -    l'istanza    , debitamente sottoscritta, recante l’indicazione completa dei dati personali e di 
quelli utili ai fini aziendali comprensiva della dichiarazione rilasciata  ai  sensi  degli  art.  46 e 
47  del  DPR 445/2000,  attestante l'inesistenza delle cause di  esclusione previste dalle vigenti 
disposizioni, con particolare riguardo all’articolo 80  del decreto legislativo n. 50 del 2016,  il 
possesso  dei  requisiti  di  capacità  tecnico-professionale  sopra  riportati,  l’inesistenza  di  cause  di 
incompatibilità, inconferibilità, conflitti di interesse, ecc...,  ,   redatta preferibilmente    s  ec  ondo     i      l   
M      od  e  ll      o   A  )   allegato  comprensiva  dell' autorizzazione al trattamento dei dati personali, che 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. 
n.196/2003 e smi;
-    proposta progettuale di restauro  , contenente anche la proposta di piano di manutenzione 
programmata dell'opera restaurata, in forma di relazione costituita da un massimo di 5 pagine 
(formato massimo A3) dattiloscritte. 
Alla  relazione  potranno  essere  allegate  la  documentazione,  le  schede  tecniche  o  qualsivoglia 
rappresentazione  che  l'operatore  intenda  presentare  per  documentare  le  attrezzature  impiegate, 
interventi  similari  già  eseguiti,  esempi  o  proposte  tecniche  progettuali  nella  disponibilità  del 
proponente. Nel caso di presentino documenti non redatti dall'operatore dovrà essere citata la fonte 
bibliografica. Nel numero massimo delle pagine suddette non saranno computate tabelle, immagini 
o le schede tecniche dei prodotti/attrezzature utilizzate.

MOTIVI DI ESCLUSIONE:  
Non saranno prese in considerazione le istanze:
a) pervenute dopo la scadenza del termine finale   ;
b) i      n  c  o  m      p  l      e  t      e         n  e  i         d  a  t      i         di         i      nd  i      v  i      du  a  z      i      one   della  presente  procedura,  del  proponente, del suo 
recapito o dei suoi requisiti tecnico-professionali, oppure presentate da soggetti non in possesso 
dei predetti requisiti;
c) p  re  s      e  n  t      a  t      e         da   soggetti       la cui posizione o funzione s  i      a         i      n  c  o  m      p  a  ti      b  il      e  , in forza di legge;
d) presentate da operatori economici per i quali r  i      c  o  rr  a         u  n      a         d  e  ll      e         c      a  use         di         e  s  c  l      us  i      one   di cui 
all’articolo 80  del decreto legislativo n. 50 del 2016, accertata in qualsiasi momento e con ogni 
mezzo;
e) presentate da operatori economici per i quali r      i      c  o  rr  a         u  n      a         qu  a  l      unq  u      e         a  l      t      r  a         c  l      a  uso  l      a         di   
e  s  c  l      us  i      one   dalla partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, come prevista 
dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;
f)         non         c  o  rre  d  a  t      e         d  a  ll      e         d  i      c  h  i      ara  z      i      on  i e sottoscrizioni richieste  .      

ALTRE INFORMAZIONI:  
 La  presente  indagine  non  costituisce  in  alcun  modo  offerta  al  pubblico  o  promessa  al 

pubblico ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 1336 e dell’articolo 1989 del codice civile.
 La  presente  indagine  ha  lo  scopo  di  acquisire  proposte  idonee  al  perseguimento  degli 

obiettivi  sopra  richiamati,  pertanto  essa  non impegna a  nessun titolo  il  Comune di  San 
Benedetto del Tronto nei confronti degli operatori economici interessati.

 Qualora  non sia  presentata  alcuna offerta  economica,  o  nessuna  offerta  fosse  dichiarata 
idonea, il Comune di San Benedetto del Tronto ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 36 
c.2 lett.a) ad affidamento diretto ad altro operatore economico qualificato.

 Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere all'affidamento, si  riserva di 
interrompere in qualsiasi momento,  per ragioni di sua esclusiva competenza,  il  
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procedimento  avviato,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano vantare  alcuna 
pretesa,  fermo restando che, qualora dovesse procedere, è obbligato a prendere in 
considerazione le proposte  pervenute in seguito alla pubblicazione del presente Avviso, 
con le modalità ivi riportate;

 L'Amministrazione si riserva di chiedere agli operatori partecipanti di  chiarire o di integrare 
la proposta presentata, al fine di meglio rispondere alle esigenze e alle finalità perseguite 
con il presente affidamento.

T      RA  TT      A  M  E      N  T      O     D  E      I     DA  T      I  
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico sulla Privacy) si comunica che 
i  dati  forniti  a  questa  Amministrazione  saranno  trattati  e  utilizzati, esclusivamente  per  il 
procedimento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il  Dirigente  del  Settore  Lavori  Pubblici, 
Manutenzione e Ambiente.

P  U  BBL      ICA  Z  I  O      NE  
Il presente avviso sarà pubblicato, per 1 5  giorni consecutivi al l 'A lbo  Pretor io  e  sul 
profilo del  Committente,  Amministrazione  Trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti. G li 
interessati  possono chiedere   informazioni, notizie e chiarimenti inerenti la  presente 
procedura, al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio e fino alle ore 13:00 di 29 
Maggio  2018;   eventuali chiarimenti di  interesse  generale  saranno pubblicati 
tempestivamente, con le stesse modalità dell’Avviso pubblico.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il  Responsabile  del  Procedimento  è  la  l'ing.  Marco  Cicchi  del  Settore  Lavori  Pubblici, 
Manutenzione e Ambiente, Tel. 0735/794380, e-mail: cicchim@comunesbt.it.

San Benedetto del Tronto, lì  15 MAGGIO 2018

Il Dirigente
arch. Farnush Davarpanah

firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'art. 3, co. 2, del D. Lgs. 39/93

Allegati (disponibili sul profilo di committente):

- Avviso pubblico 
- Modello dichiarazioni da presentare e domanda (ISTANZA)
- Capitolato d'oneri 
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