COMUNE di ANCONA
DIREZIONE MANUTENZIONI, FRANA E PROTEZIONE CIVILE
AVVISO PUBBLICO
PER
AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, IN MODAUTA’ TELEMATICA,
L’INDIVIDUAZIONE Dl OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DEI “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA
FLAMINIA, TRATFO DAL BY PASS DELLA PALOMBELLA A TORREUE ANCONA”.
-

dC: 774149863E CUP :E37H18001750004
Il Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n. 1, 60121 ANCONA tel. 071/ 222.2584
222.2249 222.2533 in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 2870 del 27 dicembre
2018 intende procedere all’appalto delle opere in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi
dell’ari. 36 comma 2 Iett. c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., da svolgersi in modalità telematica cui
invitare, previo sorteggio a seguito di manifestazione di interesse, n. 20 operatori economici in
possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione per eseguire i lavori pubblici, come di
seguito specificato
INFORMAZIONI GENERALI: il presente avviso e gli elaborati progettuali sono pubblicati ai seguenti link:
profilo
http://www.com u ne.a ncona .gov. it/ankon li ne/category/ bandi-di-gara-e
cc mm itte nte:
contratti/appalti-e-concessioni/

—

—

—

,

Portale APPALTI https://sua.comune. ancona.it
.071/222.2544
email
Giorgio
Ing.
tel
Calavalle
tecniche:
giorgio.calavalle@comune.ancona.it; Informazioni amministrative : Dott.ssa Marinella Monti tel.
071/ 222.2249 e mail: marinella.monti@comune.ancona.it
Informazioni

—

1.OGGET[O DEI LAVORI
Lavori di messa in sicurezza di Via Flaminia, tratto dal by pass della Palombella a Torrette Ancona
CIG: 774149863E CUP :E37H18001750004
-

-

2.IMPORTO DEI LAVORI:
-Importo complessivo presunto dei lavori : euro 616.893,66 oltre IVA di cui euro 586.384,23
per importo soggetto a ribasso ed euro 30.509,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
-Termine di esecuzione : giorni 120 naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei
lavori
-

Subappalto ammesso nel limite del 30% dell’importo complessivo del contratto.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
3.1) Requisiti di ordine generale:
assenza dei motivi di esclusione di cui aIl’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016
• assenza della causa interdittiva di cui aII’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;
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insussistenza di relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione
abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci, i dipendenti dell’operatore economico e i dirigenti
e/o funzionari titolari di RO. del Comune di Ancona;

-

3.2) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del D.lgs.50/2016):
Iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle Commissioni provinciali per l’artigianato per attività rientranti nell’oggetto dell’appalto.
3.3) Requisiti di capacità tecnica e professionale (art 84 del D.lgs.50/2016):
3.3.1 Possesso dell’attestazione SDA per le seguente categoria e classifica: Categoria prevalente:
0G3 OPERE STRADALI classifica Il o superiore;
-

—

4. CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGEUI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Il Comune di Ancona, tra tutti i candidati in possesso dei requisiti richiesti, intende individuare un
numero di operatori economici almeno pari a 20
Si precisa che:
•

qualora il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 20 il Comune procederà ad
individuare, mediante sorteggio, gli operatori economici che verranno invitati a presentare
offerta;

•

solo nell’ipotesi che il numero delle candidature ammesse sia maggiore di 15 e non
superiore a 20 il Comune si riserva la facoltà di invitare tutti gli i soggetti economici
candidatesi o di procedere al sorteggio come sopra detto.

Si precisa che la stazione appaltante si awarrà della facoltà di non procedere al sorteggio qualora il
numero degli operatori economici interessati coinciderà con il numero dei soggetti da invitare.
Il sorteggio sarà effettuato in data 12 FEBBRAIO 2019 ore 9:00, presso la sede distacca sita in
Direzione Programmazione beni e servizi, Gare e appalti, Contratti,
Ancona Rzza Stracca n. 2
Studi e Aggiornamenti normativi- e potrà proseguire eventualmente anche il giorno successivo,
stessa ora, stessa sede.
-

Alfine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, co. 2,lettera b) del Digs 50/2016 e s.m.i.,
l’estrazione a sorte degli operatori economici da invitare alla successiva gara, anche se espletata in
seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con
possibilità di accedere all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli
estratti e invitati alla gara, soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte
stesse.
Si precisa, inoltre, che nel caso si profili l’esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it, anche
il giorno (avorativo antecedente la data originariamente fissata senza necessità di singole
comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all’avviso i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito
del comune l’eventuale rinvio.

5. PROCEDURA Dl PARTECIPAZIONE:

Modalità di partecipazione
La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di
all’indirizzo
istituzionale
e
pubblicato
Ancona
dell’Ente
sul
sito
2/4

http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e
concessioni!, nonché all’Albo Pretorio e sul Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 deI giorno 11 FEBBRAIO 2019.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno
ammesse solo le candidature firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma
telematica.
Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi
altra modalità di presentazione.
Per poter manifestare l’interesse a partecipare occorre
•

collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la
funzione Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
“

•

accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;

•

individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la
scheda corrispondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell’offerta,
prendendo visione delle istruzioni per partecipare alla gara telematica fornite nella Guida
“

alla presentazione delle Offerte Telematiche” disponibile nella sezione
manuali”
Si precisa che gli utenti già registrati
registrazione.

“

Istruzioni e

al portale non devono ripetere la procedura di

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall’operatore economico utilizzando l’apposito
Modulo per manifestazione di interesse” disponibile nella documentazione
modello denominato
allegata all’avviso in oggetto ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale
rappresentante relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara di cui ai precedenti
punti 3.1) 3.2) 3.3)
“

,

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITrO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOTTO ALCUN
ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE)
Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto termine.
Inoltre l’Amministrazione nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del
modulo potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui alI’art. 83 comma 9
del D.Igs. 50/2016 che non è applicabile alla fase di manifestazione di interesse
6.TRAUAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016 e del D.Lgs.
196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno raccolti
presso il Comune di Ancona per le finalità di gestione del presente procedimento e della successiva
procedura di affidamento.
—

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

—

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’ing.
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Giorgio Calavalle.
Ancona, 27 DICEMBRE 2018
Il Dirigente della Direzione

rch. Giacomo Circelli)
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