
AREA SERVIZI TECNICI

Bonifica/Messa in sicurezza  sito via Marche 1/C:  Avviso per la manifestazione di interesse 
da parte di ditte che intendono partecipare alla gara per l'affidamento dei relativi lavori

Il Comune di Jesi deve provvedere alla esecuzione delle opere di bonifica/messa in sicurezza per il 
sito di Via Marche 1/c in Jesi ed   ed a tal fine procederà  alla indizione di gara a procedura 
negoziata,  ai  sensi  dell'art.  122  del  D.  Lgs.  163/2006,  tramite  l'applicazione,  a  seconda  delle 
esigenze, del criterio del prezzo più basso (art.  82 del Codice Contratti)  o di quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa (art 83 del Codice Contratti).

Le tipologie di lavori da appaltare ed i relativi presunti importi sono:
OG12 – Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale Euro 109 073,43
OS21 – Opere strutturali speciali Euro   87 286,02
TOTALE Euro  196 359,45

Pertanto  le  ditte  che  intendono  manifestare  il  proprio  interesse  dovranno  possedere,  oltre  ai 
requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, i seguenti requisiti di ordine speciale relativamente alla 
capacità tecnica di cui all'articolo 40, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, articolo 61 del d.P.R. n. 207 
del 2010 e cioè:
 possesso attestazione SOA: 

a.1) nella categoria prevalente OG12 in classifica I;

a.2) nella seguente categoria scorporabile, con divieto di subappalto in misura superiore al 
30%;

(s.i.o.s. >15% di importo inferiore o uguale a 150.000 euro)
 OS21 in classifica I; per tali lavorazioni, ai sensi dell’art. 92, comma 7, del d.P.R. n. 
207 del 2010, l’attestazione SOA può essere sostituita dai requisiti  di cui all’art. 90 
dello stesso d.P.R., come segue:

1) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria eseguiti direttamente nel 
quinquennio antecedente la data della lettera di invito, non inferiore all’importo dei 
lavori della predetta categoria; tale importo è riducibile della parte che il concorrente 
si obbliga a subappaltare, nella misura massima del 30% e che concorre all’importo 
della qualificazione nella categoria prevalente;

2)  costo  complessivo  sostenuto  per  il  personale  dipendente  non inferiore  al  15% 
dell’importo dei lavori di cui al precedente numero 1;
3) adeguata attrezzatura tecnica;

La specificazione delle modalità e condizioni di esecuzione dei lavori, nonché i tempi di esecuzione 
saranno indicati nella lettera d’invito.

 L’acquisizione  della  manifestazione  d'interesse  non  comporta  l’assunzione  di  alcun 
obbligo  specifico  da  parte  di  questo  Comune  che  si  riserva  di  non  procedere 
successivamente all'espletamento della gara di appalto per i lavori in questione.

Si invitano pertanto tutte le Ditte, in possesso dei requisiti sopra indicati ed interessate a 
manifestare il proprio interesse, a compilare  l'allegato modello  inviandolo al Comune di 
Jesi, Piazza Indipendenza n. 1, entro e non oltre la data del 24/02/2015. 

Sono ammesse tutte le  forme di  trasmissione (posta ordinaria,  posta  raccomandata,  fax al  n. 
0731.538328, posta certificata all’indirizzo PEC protocollo.comune.jesi@legalmail.com   ,  consegna   
a  mano  presso  l’Ufficio  protocollo).  Resta  inteso  che  l’invio  delle  buste  contenenti  la 
manifestazione  di  interesse  è  a  totale  ed  esclusivo  rischio  del  mittente  restando  esclusa 
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qualsivoglia  responsabilità  della  amministrazione  comunale,  ove  per  disguidi  postali  o  di  altra 
natura, ovvero, per qualsiasi altro motivo, essa non pervenga entro il termine stabilito.
Sull'esterno della busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “Bonifica/Messa in sicurezza 
sito  via  Marche  1/C:   Avviso  per  la  manifestazione  di  interessa  da  parte  di  ditte  che 
intendono partecipare alla gara per l'affidamento dei relativi lavori“. 
La stessa busta dovrà recare anche l’indicazione del mittente e dei suoi recapiti (indirizzo postale, 
telefono, fax, indirizzo e-mail, pec)

Per informazioni si prega di contattare gli uffici ai recapiti di seguito indicati:

Ing. Barbara Calcagni, tel. 0731.538438 -  b.calcagni@comune.jesi.an.it

Jesi, lì 17/02/2015
IL DIRIGENTE DELL’AREA

SERVIZI TECNICI
(Dott Arch. Francesca Sorbatti)
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