
AVVISO

(Art. 36, comma 2, D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e Linee guida ANAC n° 4 )

PER LA FORMAZIONE DELL'ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA DA
SVOLGERSI ATTRAVERSO IL MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI) PER

L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI DI CONTESTO,  IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA JOINT SECAP,
DEFINIZIONE DELLO SCENARIO DI INTERVENTO, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGRAMMA

DI INTERVENTO JOINTSECAP

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

• il REGOLAMENTO (UE) N. 1299/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante  disposizioni  specifiche  per  il  sostegno  del  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  all'obie1vo  di
cooperazione territoriale europea;

• il REGOLAMENTO (UE) N. 1301/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
rela3vo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche  concernen3 l'obie1vo,
"Inves3men3 a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006,

• il REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari mari1mi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione  e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  mari1mi  e  la  pesca,  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio,

• il REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 240/2014 DELLA COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condo;a sul partenariato nell’ambito dei fondi stru;urali e d'inves3mento europei,

• le DECISIONI UE:
o Decisione C (2014) 3776 (allocazione finanziaria),

o Decisione C (2014) 3898 (area di cooperazione),

o Decisione C (2015) 9342 (approvazione del programma di cooperazione ),

• 1 ° gruppo di chiamate per proposte proge;uali del programma Interreg Italia - Croazia 2014/2020 (annuncio
di chiamata) a cura della Regione Veneto (autorità di ges3one),

• l'elenco  della  classifica  per  le  chiamate  "STANDARD"  per  le  proposte  presentate  sull'Asse
prioritario 3 (Decreto della Regione Veneto n. 85 del 24/07/2018) che include, tra gli altri, anche
il proge;o JointSecap  di cui questo Ente è partner e beneficiario del contributo CE);

RENDE NOTO

che il Comune di San Benedetto del Tronto, in qualità di partner del proge;o JointSecap  al fine di porre in

essere le a1vità previste all'interno del proge;o medesimo, necessita di acquisire alcuni servizi professionali,

di supporto per  la  realizzazione  delle attività di  analisi  di  contesto,   implementazione  della  pia;aforma  joint

secap,  definizione  dello  scenario  di  intervento,  valutazione  ambientale  strategica  (vas)  del  programma  di

intervento JointSecap.

A  tal fine si intende selezionare operatori economici in possesso degli adeguati e per3nenti  requisiti   di

idoneità  professionale  e  di  capacità  economico-finanziaria e  tecnico- professionale,  di  seguito  descrit3,

da  invitare  alla   successiva   procedura  negoziata,   da svolgersi in modalità telematica sulla piattaforma del

MEPA messa a disposizione dalla CONSIP, prevista dall'art.  36, co. 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di

seguito indicato come Codice ), per l'affidamento dei servizi e delle a;ività meglio descri;i oltre.



PREMESSE
Il  proge;o  JOINT  SECAP  –  Joint  strategies  for  Climate  Change  adapta3on  in  coastal  areas mira  a  migliorare  il
monitoraggio  dei cambiamen3 clima3ci  e  la  pianificazione di  misure  per  rafforzare  la  capacità  di  ada;amento  dei
territori  delle Contee dell'Istria,  di Rijeka e di Spalato (Croazia),  dei  Comuni di  San Benede;o del Tronto e Pescara
(Italia),  aumentandone  nel  contempo  la  capacità  di  recupero.  In  par3colare,  intende  sviluppare  la  capacità  di
ada;amento contro i principali effe1 dei cambiamen3 clima3ci (innalzamento del livello del mare, alluvioni, erosione
cos3era accelerata, subsidenza, ecc.).
Sarà sviluppato un approccio più integrato all'ada;amento ai cambiamen3 clima3ci,  in par3colare considerando il
valore  aggiunto  dato  dalla  cooperazione  transfrontaliera.  Saranno  migliora3 i  meccanismi  per  lo  scambio  di
informazioni, mentre il coordinamento delle azioni e dei piani ada;a3vi sarà potenziato a;raverso l'armonizzazione
dei da3 e delle procedure.
Gli  obie1vi saranno quelli  di supportare lo sviluppo, l'implementazione e la ges3one tramite la redazione dei piani
congiun3 territoriali di azione sulla sostenibilità energe3ca e ada;amento al cambiamento clima3co.

I     AMM  I  NIS  T  RAZIONE     AGGIU  D  IC  A  T  RIC  E      : 

Comune di San Ben ede;o  del  Tronto .

I  I     O  G    GET  T  O     D  EL     C  O  NT  R  A  T  T  O     E     MO  DA  L  I  T  A  '     ESE  C  UTIVE:         
Il  servizio  ogge;o  del  bando consiste  nel fornire assistenza  e supporto tecnico  all’amministrazione  nelle  seguen3
a1vità: 

• Analisi di contesto,

• Implementazione della pia;aforma Joint Secap,

• Definizione scenario di intervento,

• Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma di intervento.

Il servizio rientra nel Bando Mepa “Servizi Professionali - Archite;onici, di costruzione, ingegneria e ispezione e catasto
stradale” - CPV 71240000-2  Servizi archite;onici, di ingegneria e pianificazione.

L'affidatario dovrà pertanto me;ere a disposizione o creare una stru;ura adeguata  in relazione alle attività e agli
obie1vi previs3, tramite figure professionali dotate di adeguate esperienze e competenze, meglio descritte nella
documentazione di gara che verrà allegata all'invito.

In via preliminare sarà previsto l'obbligo di costituire un gruppo di lavoro così composto:

n. 1 Consulente Senior
Profilo: Laureato con anzianità lavora3va di almeno 20  anni, da computarsi successivamente alla data di
conseguimento  del diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale  ovvero specialistica  ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento), di cui almeno 15 anni di provata esperienza nelle  specifiche at3vità
ogge;o dell’incarico e iscri;o all'ordine professionale: 

• Archite1, pianificatori, paesaggis3 e conservatori, ai sensi del D.P.R. n. 328/2001;

• Ingegneri, ai sensi della legge n. 1395/1923, R.D. n. 25la 37/1925, D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382.  

n. 3 Consulenti senior
Profilo: Laureato con anzianità lavora3va di almeno 10  anni, da computarsi successivamente alla  data di
conseguimento del  diploma di laurea (da intendersi diploma di laurea magistrale ovvero specialis3ca ovvero
conseguita ai sensi del vecchio ordinamento) di  cui  almeno 8  anni  di  provata  esperienza  nelle  specifiche  a1vità
ogge;o dell’incarico e iscri1 all'ordine professionale: 

• Archite1, pianificatori, paesaggis3 e conservatori, ai sensi del D.P.R. n. 328/2001;,

• Ingegneri, ai sensi della legge n. 1395/1923, R.D. n. 25la 37/1925, D.Lgs. 23 novembre 1944, n. 382. 

L'esperienza dei sopracitati profili dovrà a;estare at3vità svolte nei seguenti se;ori:
- valutazione ambientale,
- analisi e repor3ng ambientale,

- monitoraggi di proge1, piani e programmi,
- studi e piani nel se;ore energe3co e clima3co.



 

I  II     IMPO  R  T  O     S  T  IM  A  T  O     D  EL     C  O  NTR  A  T  T  O,     IMPO  R  T  O     A     BASE     D'  A  S  T  A:  

Il valore s3mato del contratto è di circa € 51.000 oltre IVA di legge (lordi 62.000).

L'importo 3ene conto della facoltà per l'Amministrazione, di procedere ad un ampliamento delle prestazioni, ai
sensi dell'art. 63, co. 5 del Codice, fino ad un ulteriore  10 % rispe;o al valore a base d'asta, al fine di potenziare gli
effetti della Strategia.

Resta intesa la facoltà per l'Amministrazione di affidare all'aggiudicatario servizi supplementari, ai sensi dell'art. 106,
commi 1, lett.b) e 7 del Codice, o di procedere ad un aumento o a una diminuzione delle prestazioni ai sensi di
quanto previsto al successivo comma 12; il valore stimato del contratto non tiene conto di queste opzioni in quanto
legate a condizioni al momento non prevedibi- li o quan3ficabili.

L'importo a base d'asta, su cui andrà offerto il ribasso, è pari ad € 45.900,00 oltre IVA di leg ge.

Trattandosi di servizi di natura intelle;uale, non si procede alla determinazione del costo della manodopera ai sensi
dell'art. 95, co. 10 del Codice e, ai sensi del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, non è stato redatto il
documento di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI), in quanto non sussiste il relativo obbligo.

IV     D  UR  A  T  A     DEL     CON  T  R  A  T  T  O:  
La durata del contra=o è stimata in 25  mesi;  in ogni caso le prestazioni dovranno essere svolte dall'avvio delle
a=ività e a tu=o il 30/06/2021 

V         MODA  L  ITÀ         D  I         DETERM  I  NAZIONE         DEL         C  O  RR  I  SPETTI  V  O         E         DI         P  AGAMEN  T  O:   
il  corrispettivo del presente appalto si intende determinato a CORPO.  L'importo offerto deve intender- si pertanto
remunera3vo di tutte le prestazioni dedotte in contratto.
Nel prezzo sono compresi tutti gli apprestamenti,  le spese e le forniture necessari per garan3re la  corretta
effe;uazione del servizio, secondo  le modalità e le disposizioni riportate nel contra;o o che saranno impar3te dal
Responsabile della fase di esecuzione; sono pertanto a carico del soggetto che espleterà il servizio tu;i gli oneri, le
a1vità e le incombenze neces- sari per  il corre;o e puntuale adempimento delle attività previste e degli obblighi
contra;uali assun- 3, comprese trasferte, missioni, ecc..

V  I         C  RIT  E  RIO         D  I AGGI  U  DI  C  AZIONE:   
Il servizio sarà aggiudicato applicando il criterio  dell'offerta economicamente più vantaggiosa espressa come
rapporto qualità/prezzo, ex art. 95,  co. 4° lett. c) del Codice, con l'applicazione dei seguenti punteggi: offerta
tecnica punti 90/100, offerta economica punti 10/100.
L'offerta tecnica dovrà documentare, a pena di esclusione, la presenza di un gruppo di lavoro mini- mo come sopra
descritto.
Le offerte economiche non potranno essere pari o superiori all'importo a base d'asta. L’Amministrazione si riserva la
facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta idonea e
valida.

V  II         SO  G    GETT  I       AMME  S  SI     ALL  A     PROCE  D  URA:   
Operatori economici, singoli o associati, ai sensi d e ll’art. 45, commi 1 e 2 del Codice, che intendono manifestare
l’interesse per l’invito alla procedura in ogge;o e che posseggono i requisiti obbligatori sanciti e previsti dall' art. 80
e 83 del Codice.

VII  I     R  E  Q  U  I  SI  T  I     DA     S  O  D  D  IS  F  A  RE  
Potranno inoltrare la propria manifestazione  di interesse tutti i sogge;i in possesso dei requisiti richiesti
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 soggetto richiedente, con allegata dichiarazione
attestante il possesso dei seguenti requisiti prescri;i dalla vigente legislazione con riferimento a:
a)   requisi3 generali :  assenza delle cause di esclusione previste all’art.80 del Codice; assenza  delle ipotesi di
incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;
assenza di ipotesi di confli;o di interessi come de- finiti dall'art. 42 del Codice;
b)  requisi3 di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA, ove prevista, per at3vità coerenti con quelle oggetto del
presente avviso;



c)  requisi3 di capacità economico finanziaria:
- aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
avviso, un fatturato specifico in  a1vità  di  valutazione,  monitoraggio,  repor3ng  ambientale,  studi  e  piani  in  campo
energe3co e clima3co  per  un importo  non inferiore  a   €  102.000,00, IVA esclusa. In caso di soggetti di recente
costituzione il requisito può essere documentato rela3vamente ai periodi o bilanci disponibili.
d)  requisi3 di capacità tecnico-professionale
-   aver   svolto,   nel   periodo  2008/2018, almeno  2  lavori di  Valutazione  Ambientale  Strategica  o  analisi  e
pianificazione in campo energe3co o clima3co, per un importo complessivo non inferiore a 45.900,00 euro.

Inoltre, all'atto del lancio della procedura negoziata telematica (RDO) gli operatori economici che avranno presentato
l'istanza e dichiarato il possesso dei requisi3, per essere invitati dovranno risultare abilitaD  presso il MEPA al
Bando  Mepa  “Servizi  Professionali  -  Archite=onici,  di  costruzione,  ingegneria  e  ispezione  e  catasto
stradale”  -  CPV  71240000-2  Servizi  archite=onici,  di  ingegneria  e  pianificazione , pena l'impossibilità di
partecipare alla medesima procedura. Nessun ritardo o impedimento rela3vo alla procedura di abilitazione potrà
essere fatto valere nei confronti di questa Amministrazione Aggiudicatrice.

Resta  inteso che la  sudde;a richiesta  di  partecipazione non cos3tuisce  prova  di  possesso dei  requisi3 generali  e

speciali  richies3 per  l’affidamento  del  contra;o  di  cui  tra;asi,  che  dovrà  essere  confermato  dall’interessato  ed

accertato in occasione della successiva procedura di affidamento. Possesso dei requisi3 e delle abilitazioni i requisi3 di

ordine  generale  devono  essere  possedu3 da  ciascun  operatore  singolo  o  raggruppato/consorziato  o

raggruppando/consorziando;

il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo VIII, le;. b) (CCIA), se per3nente, deve essere posseduto da

ciascun operatore raggruppando/consorziando;

il requisito di capacità economico-finanziaria di cui al al paragrafo VIII,  le;. c) (fa;urato) deve essere posseduto:

◦ in caso di concorrente con idoneità di 3po individuale: dal singolo concorrente in caso di consorzi di cui all’art.

45 comma 2 le;. b) del Codice: dal Consorzio in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 le;. c) del Codice: dal

Consorzio e trova applicazione l'art. 47 del Codice

◦ in caso di RTI cos3tui3 o da cos3tuirsi di cui all’art. 45 comma 2 le;. d) del Codice:

cumula3vamente  dal  RTI  nel  suo  complesso  ma  la  mandataria  in  ogni  caso  deve  possedere  i  requisi3 ed

eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. 

◦ in caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 le;. e), di aggregazioni di imprese di cui all’art. 45 comma 2 le;.

f) e di GEIE i cui all’art. 45 comma 2 le;. g) del Codice: dal consorzio, aggregazione o GEIE nel suo complesso ma

la mandataria in ogni caso deve possedere i requisi3 ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

• il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo VIII, le;. d), in caso di concorrente con idoneità

plurisogge1va deve essere posseduto dall'operatore nel suo complesso;

•  l’abilitazione  al  bando  MEPA  u3lizzato  nella  presente  RDO  deve  essere  posseduta  da  tu1 i  componen3 del

raggruppamento in caso di RTI.

Per quanto concerne i consorzi stabili di cui all’art. 45 comma 2 le;. c) del Codice, il Consorzio dovrà documentare
nella successiva fase della procedura di affidamento, e producendo le rela3ve deli- bere assembleari, che i consorziati
hanno stabilito di operare in modo congiunto per un periodo mini- mo di 5 anni, cos3tuendo a tal fine una comune
struttura di impresa.

IX      AVVALIMENTO
E' ammesso l'avvalimento esclusivamente per la documentazione del possesso dei requisiti di cui al  VIII,   le;. c)
(fatturato). Per quanto riguarda viceversa  i requisti di capacità  tecnica e professionale  rela3vi alle esperienze
professionali per3nenti, gli operatori economici possono avvalersi delle capacità di altri sogge;i solo se questi ul3mi
eseguiranno direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste.

X     M  O  D  A  L  I  T  A  ’     D  I     P  A  R  T  E  CI  P  A  Z  I  O  N  E:  

I soggetti interessati devono presentare l'apposita istanza, firmata digitalmente, entro e   non oltre   le   ore

24,00   de l   28/03/2019  all’Ufficio   Protocollo   di   questa   Amministrazione,  esclusivamente a  mezzo PEC,

all'indirizzo di posta ele;ronica cer3ficata  p  r  otocollo@cert  -      s  bt.i  t      . 

L'istanza dovrà contenere:



 manifestazione di interesse,  debitamente  sottoscritta,  recante  l’indicazione  completa  dei  dati personali e di
quelli u3li ai fini aziendali, r  e  d  a;  a     p  r  e  f  e  r  i  b  il  m  e  n  t  e     s  e  c      ondo     i      l     M    od  el  l      o     A  )   allegato; 
dichiarazione   sostitutiva   relativa   agli   ulteriori   requisiti   e   dichiarazioni   previsti,  r  e  d  a;  a   p  r  e  f  e  r  i  b  ilm  e  n  t  e  
s    ec  ondo     i      l     M    od  e      l    l  o     A  )   allegato;
 dichiarazione generica di inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti disposizioni,  con particolare
riguardo all’articolo 80 del Codice e di possesso dei requisiti  di idoneità  professionale, di capacità economico-
finanziaria e tecnico-professionale sopra riporta3, red  a    ;a   preferib  i    lme  n      te     s  ec  ondo     il     M  odell  o     di     D  G  UE   allegato.

È possibile presentare una dichiarazione cumulativa circa il possesso di tutti i requisiti  di capacità  professionale,
economica e   tecnica, richiesti dal presente avviso- compilando direttamente  la  Sezione “ɑ” della parte IV
(Indicazione globale per tu;i i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV,
fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di presentare la dichiarazione di cui alla
Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di avvalimento.

Nell'oggetto della PEC dovrà essere chiaramente riportato la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PROCEDURA  NEGOZIATA  DA SVOLGERSI ATTRAVERSO IL  MEPA   PER L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' DI
ANALISI  DI  CONTESTO,   IMPLEMENTAZIONE  DELLA  PIATTAFORMA  JOINT  SECAP,  DEFINIZIONE
DELLO  SCENARIO  DI  INTERVENTO,  VALUTAZIONE  AMBIENTALE  STRATEGICA  (VAS)  DEL
PROGRAMMA DI INTERVENTO JOINTSECAP”

Si precisa quanto segue:

• l’istanza, deve essere so;oscri;a con apposi  z    ione     di     firma     dig  i    tal  e      , 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 nonché dalle regole tecniche
e dai provvedimenti adottati da DigitPA/Agenzia per l’Italia Digitale;  in par3colare, i concorrenti devono
u3lizzare a pena di esclusione un cer3ficato  qualificato  non scaduto di validità, non sospeso o revocato al
momento dell’inoltro. Si invita, pertanto, a verificarne la corre;a apposizione con gli strumenti allo scopo messi a
disposizione dal proprio Ente certificatore;

Si precisa inoltre che:
- tutti file allegati e/o costituenti l'istanza devono     e  ss  ere     i  n     format  o     .p7m     o     .pdf/A;  
-     i     documen  t    i     a  l    lega  t    i     prefe  r      ibi  l    mente     non     dovrebbe  ro     ave  r      e     una     d  i    me  ns  ione     s  uperi  o  r      e     a     5     MB     cia  s  c  uno     e     tut  t    a     la  
documen  t    azione     invi  a    ta     non     s  uperare     i     15     M  B      .
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)

Resta inteso che i concorrenti che saranno invitati singolarmente potranno presentare offerta anche quali mandatari o
capigruppo di RTI o consorzi con uno o più operatori economici mandanti, non invitati ma in possesso dei requisiti di
ordine generale e di idoneità professionale previsti.

I concorrenti invitati singolarmente NON potranno presentare offerte quali mandanti in un RTI con altro concorrente
o in RTI a sua volta invitato.

E' fa;o divieto agli operatori economici di partecipare contemporaneamente in forma individuale e in forma associata
(RTI, consorzio, ecc.) ovvero di partecipare in più RTI o in più consorzi, ecc. pena l'esclusione dalla gara dell'operatore
economico e del RTI, Consorzio, ecc. ai quali l'operatore partecipa.

XI     M  O  T  I  V  I     D  I     E  S  C  L  US  I  O  N  I:  
Non saranno prese in considerazione le istanze:
a)  p      e  r      v  e    n  u      t    e     d      o  p      o     la     s  c    a  d      e  n      z    a     d      el     t    e  r      m    i  n      e     f      i  n      al    e   sopra riportati, facendo fede a tal fine la data di ricezione della
PEC del sistema di protocollo informa3co dell'ente e rimanendo a carico dell'operatore economico il  rischio  del
mancato recapito;
b) i      nco  m      p  let      e     n  e      i     da  t      i     di     i      nd  i      v  i      du  azi      one   della presente procedura, dell’operatore economico, del  suo  recapito  o
dei  suoi  requisi3  tecnico-professionali, oppure  presentate  da  soggetti  non  in possesso dei predetti requisiti;
c) p  r  e      s      e      n  t      a  t      e     da     o  per      a  t      ori     econo  m    i  c      i   la cui posizione o funzione s    i      a     i      n  c      o  m      pat  i      b  i    l  e      , in forza di legge;
d) presentate da operatori economici per i  quali  r  i      co  r  r      a     u  n      a d  e      l    le     c      a  u  se       di       e  s    c  l      u  s      i      one   di cui all’articolo 80 del
Codice, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;



e)  presentate  da  operatori  economici  per  i  quali  ric      or  r  a         u  n      a         qua  l      unq  u      e         a  l      t      ra         c  la      us  o  l      a         di   e      s  cl      u  s  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  corredate  dalle  dichiarazioni  richieste e privr della firma digitale;  
g) presentate da concorrenti che facciano riferimento ad un u  n  i  c  o     c  en  t  ro     d  e  ci  s  i  o  na  l  e      , sulla base di univoci elementi
h)   presentate da concorren3 che risul3no avere iden3co indirizzo PEC  (cfr.  Circolare MiSE n. 77684  del 9 maggio

2014).

Si precisa che in relazione alla natura della presente procedura n  o  n     s  i     a  1  v  erà   il soccorso istru;orio di cui all'art. 83
del Codice.

X  II     M  O  D  A  L  I  T  À     D  I     S  E  L  E  Z  I  O  NE  
Alla successiva procedura negoziata, saranno invitati tutti gli operatori economici risultati idonei,  sulla base della
documentazione presentata. Nel caso pervenga un numero di istanze di operatori idonei tale da inficiare la celere
conclusione della procedura, l'Amministrazione  si riserva di  procedere ad avviare direttamente la procedura
negoziata sul MEPA  (RDO), in modalità  “aperta” a  tutti gli operatori abilitaD nel bando  citato e per la specifica
iniziativa, sulla base dei requisiD e dei criteri riportaD nel presente avviso.

XI  II     A  L  T  RE     IN  F  O  R  M  A  Z  I  O  NI  :  

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n° 62/2013“ Regolamento  recante codice di

comportamento dei dipendenti pubblici, a  norma dell'ar3colo 54  del decreto  legisla3vo 30 marzo 2001, n° 165 ” e

dell'art. 2 del Codice di comportamento del Comune di San Benede;o del Tronto, l'Affidatario del presente incarico e,

per suo tramite, i suoi  dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 3tolo saranno sogge;i, pena la risoluzione  del

contra;o, al rispe;o degli obblighi di condo;a previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici disponibili

sulla pagina del Comune h;ps://ww  w  .  c  o  m  u  ne  s  b  t  .  i  t  ,         sezione  “Amministrazione trasparente”, sub sezione " Altri

contenuti ”, “An3corruzione”.

Le attività ogge;o del presente affidamento sono finanziate con le risorse di cui al Programma  I n t e r r e g  I t a l i a

C r o a z i a .

La presente indagine non  costituisce in alcun modo offerta al pubblico o  promessa al  pubblico ai sensi,

rispe1vamente dell’ar3colo 1336 e dell’articolo 1989 del codice civile.

La presente indagine non rappresenta, pertanto, un invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Comune

di San Benede;o del Tronto nei confronti degli operatori economici interessati.

Questo Ente non è in alcun modo vincolato a procedere a l l ' a ff i d a m e n t o , che è  solo programmato,

fermo  restando  che,  per   procedere,  sarà obbligato a prendere  in  considerazione le manifestazioni d’interesse

pervenute in seguito alla pubblicazione del presente Avviso, con le modalità ivi riportate, salvo il ricorso alla RDO

aperta;

 Con  il presente avviso   non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e paraconcorsuale, 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’affidamento del servizio, al fine di

verificare preventivamente il possesso dei requisiti  in capo ai soggetti  invitati, attraverso le dovute verifiche

prescritte dalla norma3va;

L’affidamento   del   servizio   ogge;o   del   presente   avviso   sarà   subordinato   a   successiva procedura avviata e

conclusa con le modalità riportate nel presente avviso, ai sensi e per gli effetti  del  citato  Codice,  nel  rispetto  dei

principi  di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

termine ultimo per l'avvio della RDO: 30/04/2019

XIV     T      R  A  T  T      A    M  E      N  T      O     D    EI     D  A  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 forni3 a

questa Amministrazione saranno trattati e utilizzati,   esclusivamente per il  procedimento in argomento, dal

personale dell’Ente coinvolto nel medesimo procedimento.

Titolare del trattamen3 dei dati è il Comune di San Benede;o del Tronto (AP).
Responsabile   del   trattamento  dei   dati   personali   è   il   Dirigente   del   Se;ore  Ges3one  del  Territorio  ed
a1vità Produ1ve;



X  V     P  U    B      B  L    I  C  A    Z  I    O      NE     E     DI  S  P  O  N  I  B  I  L  I  T  A  '     D  E  L  L  A     D  O  CU  M  E  N  T  A  Z  I  O  N  E  

Il presente avviso sarà pubblicato, per 15   giorni consecutivi   sul profilo del Commi=ente e  presso  il sito

dell'Osservatorio Regionale. Gli interessati possono chiedere  informazioni, notizie e  chiarimenti  inerenti  la presente

procedura, a mezzo e-mail ,   al   responsabile  del procedimento,  fino al 6^ giorno antecedente il termine ultimo

fissato per la presentazione delle  istanze;   eventuali chiarimenti  di  interesse  generale saranno pubblicati

tempestivamente, s u l  profilo del commi;ente.

Tu;a la documentazione rela3va al Proge;o JointSecap e quella  per  la  presentazione  della  manifestazione  di
interesse  è  disponibile  sul  profilo  di commi;ente,  www.comunesbt.it,   alla  pagina  “Bandi  di  gara”  o  nella
corrispondente  sezione dell'area “Amministrazione trasparente”.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
Il Responsabile del Procedimento è il Dr. Sergio Trevisani.

Il Dirigente

Se)ore Ges+one del territorio ed a,vità produ,ve

Do�. Ing. Germano Polidori

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

AllegaD (disponibili sul profilo di committente):

A) Modello Domanda di partecipazione e dichiarazioni connesse;

B) DGUE;
C) Proge;o JointSecap.


