
SETTORE LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E AMBIENTE
Prot. n°54954 li 31/08/2018

AVVISO
(Art. 36, comma 2, Art. 63 comma 6, Art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016)

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI LAVORI DI

REALIZZAZIONE EDIFICIO PER SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO «LA ROCCA»
IL DIRIGENTE

RILEVATO  che è  necessario  ed  urgente  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  realizzazione 
“EDIFICIO PER SPOGLIATOI CENTRO SPORTIVO «LA ROCCA»”, aventi le seguenti caratte-
ristiche:

Descrizione lavori
Importo lavo-

ri
stimato

Cat./Class.
Qualif.

Obblig.
Termine

esecuzione
Subapp.

Struttura portante in legno la-
mellare, pareti di tamponatura
copertura coibentata 50.403,87 OS32 SI 120 gg si 30%
Fondazioni, infissi rivestimenti 25.083,34 OG1 SI 120 gg si 30%
Visti gli atti d'ufficio,

AVVISA
Che  l’Amministrazione  Comunale  intende  procedere,  IN  VIA  D'URGENZA,  alla  formazione 
dell'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata prevista dall'art. 36, co. 2 
del D. Lgs. 50/2016 (di seguito indicato come Codice), per l'affidamento di lavori pubblici di cuiso-
pra.
A tal  fine,  gli  operatori  economici,  singoli  o  associati,  ai  sensi  dell’art.  45,  commi 1 e  2 del 
d.lgs.50/2016, che intendono manifestare l’interesse per l’invito alla procedura in oggetto e che pos-
seggono i requisiti obbligatori sanciti e previsti dall'art. 80, 83 e 84 del d.lgs 50/2016, devono pre-
sentare apposita istanza, firmata digitalmente o sottoscritta e accompagnata da copia del docu-
mento di identità del sottoscrittore, a partire dalle ore 12,00 del 18/09/2018 ed entro e non ol-
tre le ore 24,00 del 19/09/2018, all’Ufficio Protocollo di questa Amministrazione,  esclusiva-
mente a mezzo PEC, e sulla base delle ulteriori indicazioni di cui al successivo punto “Modalità di  
partecipazione”.

REQUISITI DA SODDISFARE

Potranno inoltrare la propria manifestazione di interesse tutti i soggetti in possesso dei requisiti ri-
chiesti presentando, ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, un'istanza di partecipazione redatta 
preferibilmente sulla base del Modello_A) allegato, sottoscritta dal legale rappresentante del sogget-
to richiedente, con allegata dichiarazione attestante il possesso dei seguenti requisiti prescritti dalla 
vigente legislazione con riferimento a:

 assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del D. Lgs. n.50/2016;
 iscrizione alla CCIAA per attività coincidente con quella oggetto dei lavori da espletare;
 Possesso di attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici in corso di vali-

dità rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, ai sensi del D.P.R. n.207/2010,ade-
guata alla categoria e classifica dei lavori da realizzare;

OPPURE, trattandosi di lavori di importo inferiore ad €.150.000,
 Possesso dei requisiti di cui all’art. 90, co. 1, lett. a), b), c) del DPR 207/2010.



Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisi-
ti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori di che trattasi che invece dovrà essere di-
chiarata dall’interessato ed accertata dalla Stazione Appaltante e dal Comune di San Benedetto del 
Tronto in occasione della successiva procedura di affidamento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'indirizzo di posta elettronica certificata  protocol-
lo@cert-sbt.it apposito istanza contenente:

manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta , recante l’indicazione completa dei dati 
personali e di quelli utili ai fini aziendali, secondo il modello allegato;
dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizio-
ni, con particolare riguardo all’articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale dichiarazio-
ne è unita all’istanza di cui al precedente punto;
autorizzazione al trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini del-
la gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. N°196/2003; tale autorizzazione è unita 
all'istanza di cui al precedente punto;

(Allegati all’Istanza)
 copia di un documento di identità del sottoscrittore (la copia del documento non è richiesta 

qualora l'istanza sia firmata digitalmente);
 (se del caso) Dichiarazione sostitutiva o copia dichiarata conforme all’originale dell’Atte-

stazione SOA.
Nell'oggetto della PEC dovrà essere chiaramente riportato la dicitura “MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER LA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI 
DI  REALIZZAZIONE  EDIFICIO  PER  SPOGLIATOI  CENTRO  SPORTIVO  «LA 
ROCCA»”.
Si precisa quanto segue:

 l’istanza, in alternativa all'allegazione del documento di identità del sottoscrittore, può es-
sere sottoscritta con apposizione di firma digitale, rilasciata da un Ente accreditato presso il 
CNIPA/DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale;

 per l’apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.lgs. n. 82/2005 non-
ché dalle regole tecniche e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digi-
tale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare a pena di esclusione un certificato quali-
ficato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro. Si invita, 
pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposi-
zione dal proprio Ente certificatore;

 all'istanza sottoscritta con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di 
identità del dichiarante;

Si precisa inoltre che:
 tutti file allegati e/o costituenti l'istanza devono essere in formato .p7m o .pdf/A  ;
 i documenti allegati preferibilmente non dovrebbero avere una dimensione superiore a 5   

MB ciascuno e tutta la documentazione inviata non superare i 15 MB. Per ridurre il peso 
dei documenti si consiglia di impostare lo scanner con i seguenti parametri: Risoluzione: 
150 o 200 dpi. Colore: scala di grigi (grayscale) (NON usare colore se non è necessario)

MOTIVI DI ESCLUSIONE:

Non saranno prese in considerazione le istanze:



a) pervenute prima del termine iniziale o dopo la scadenza del termine finale sopra riportati, fa-
cendo fede a tal fine la data di ricezione della PEC del sistema di protocollo informatico 
dell'ente e rimanendo a carico dell'operatore economico il rischio del mancato recapito;

b) incomplete nei dati di individuazione della presente procedura, dell’operatore economico, 
del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti non in pos-
sesso dei predetti requisiti;

c) presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di 
legge;

d) presentate da operatori economici per i quali ricorra una delle cause di esclusione 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 ricorra una qualunque altra clausola di esclu-
sione 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 corredate dalle dichiarazioni richieste e priva della sottoscrizione;
g) presentate da concorrenti che risultino avere identico indirizzo PEC (cfr. Circolare MiSE n. 

77684 del 9 maggio 2014).
Si precisa infatti che in relazione alla natura della presente procedura non si attiverà il soccorso 
istruttorio di cui all'art. 83 del Codice.

MODALITÀ DI SELEZIONE

L’Amministrazione provvederà a redigere l'elenco degli operatori economici inserendo gli stessi in 
un ordine (crescente) che sarà determinato esclusivamente dall'orario e dalla data di ricezione della 
manifestazione di interesse; in caso di orario identico, con riferimento anche al minuto secondo, si 
procederà a collocare gli operatori allo stesso livello dell'elenco. Successivamente, all'avvio della 
procedura negoziata, si provvederà a determinare l'elenco degli operatori economici da invitare, ac-
cedendo all'elenco e selezionando, sulla base dell'ordine di inserimento, gli operatori economici ido-
nei, sulla base della documentazione presentata, nel numero minimo di 5 e massimo di 10. In caso 
di operatori collocati al medesimo livello dell'elenco, l'Amministrazione si riserva di invitare un nu-
mero maggiore di operatori, qualora tale scelta non ritardi i tempi della procedura, o di procedere 
con un sorteggio.
Resta inteso in ogni caso che gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamen-
te la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute sul possesso dei requisiti 
dichiarati.

ALTRE INFORMAZIONI:

 L'importo dei lavori sopra riportato e il tempo per l'esecuzione sono indicativi.
 La presente indagine non costituisce in alcun modo offerta al pubblico o promessa al pub-

blico ai sensi,rispettivamente dell’articolo 1336 e dell’articolo 1989 del codice civile. La 
presente indagine non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nes-
sun titolo il Comune di San Benedetto del Tronto nei confronti degli operatori economici 
interessati.

 Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere agli affidamenti, che sono solo 
programmati, fermo restando che, qualora dovesse procedere agli affidamenti medesimi, è 
obbligato a prendere in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute in seguito 
alla pubblicazione del presente Avviso, con le modalità ivi riportate;



 Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcor-
suale, di gara di appalto o di trattativa privata, né sono previste graduatorie di merito, né è 
prevista attribuzione di punteggio;

 L’acquisizione dell’istanza ha il solo scopo di rendere pubblica la disponibilità all’affida-
mento dei lavori, al fine di verificare preventivamente il possesso dei requisiti e la conosci-
bilità dei soggetti, attraverso le dovute verifiche prescritte dalla norma;

 L’affidamento dei lavori oggetto del presente avviso sarà subordinato ad eventuale, succes-
siva e separata procedura avviata e conclusa ai sensi e per gli effetti del citato decreto legi-
slativo 50/2016, nel rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di tratta-
mento, proporzionalità e trasparenza;

 L’importo complessivo e stimato dei lavori deve intendersi comprensivo dei lavori a base 
d’asta e degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, nonché di altri costi non soggetti 
a ribasso.

 La  successiva  procedura  di  appalto  prevedrà  l’aggiudicazione  mediante  il  criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa determinata come miglior rapporto qualità/
prezzo o come minor prezzo (prezzo più basso).

 Data l'urgenza e la natura dell'immobile su cui devono eseguirsi i lavori, all'operatore eco-
nomico aggiudicatario potrà essere richiesta una conduzione dei lavori articolata con più 
squadre ed una organizzazione del cantiere che preveda il ricorso al lavoro notturno e nei 
giorni festivi e prefestivi.

 Resta inteso, senza che gli operatori economici possano avanzare alcuna pretesa o richiesta 
di somme o indennizzi di sorta, che in caso di entrata in vigore delle linee guida previste 
dall'art. 36, co. 7 del Codice ed in aderenza al principio di conservazione degli atti giuridi-
ci, questa Amministrazione si riserva di adeguare la successiva attività alle suddette linee 
guida, anche in modifica di prescrizioni contrastanti eventualmente riportate nel presente 
avviso.

TRATTAMENTO DEI DATI

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 procedi-
mento in argomento, dal personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.
Titolare del trattamenti dei dati è il Comune di San Benedetto del Tronto AP.
Responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Settore Progettazione e Manu-
tenzione Opere pubbliche.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso sarà pubblicato, per 10 giorni consecutivi, all’Albo pretorio on line e sul profi-
lo del Committente. Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti la 
presente procedura, al responsabile del procedimento, negli orari di ufficio e fino alle ore 12:00 del 
giorno non festivo antecedente il termine ultimo fissato per la presentazione delle domande; even-
tuali chiarimenti di interesse generale saranno pubblicati tempestivamente, con le stesse modalità 
dell’Avviso pubblico.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Il Responsabile del Procedimento è l'ing. Enrico Offidani del Settore Lavori Pubblici, Manutenzio-
ne e Ambiente, Tel. 0735/794358 – Fax 0735/794309, e-mail offidanie@comunesbt.it.



San Benedetto del Tronto, 31/08/2018
IL DIRIGENTE

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione
e Ambiente

arch. Farnush Davarpanah
firma autografa sostituita dall'indicazione a stampa

ai sensi dell'art. 3, 2° comma, del D. lgs 39/93


