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AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata inerente l’affidamento in appalto dei lavori di
ammodernamento dell’ampliamento sportivo esistente per il gioco del rugby e
realizzazione di nuovo campo da gioco in erba e degli annessi essenziali al suo
servizio. Via Mazzangrugno - Comune di Jesi
I Lotto funzionale LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO.

(art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006)

Visti il D.Lgs. n. 163/2006, in particolare gli articoli 122 comma 7 e 57 comma 6,

SI RENDE NOTO
che la Società Rugby Jesi 1970, a seguito del contratto stipulato con il Comune di Jesi (Rep. n. 122
del 21/9/2015), sta eseguendo un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento, ai sensi e per gli
effetti del combinato disposto degli articoli 57 comma 6 e 122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, dei
lavori di seguito descritti.
Il presente avviso é finalizzato esclusivamente ad acquisire le manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici, in
modo non vincolante per la Società, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare, alla Società Rugby Jesi 1970, la
disponibilità da parte degli operatori economici ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non é, pertanto, indetta alcuna procedura di gara.
La Società si riserva di non dar seguito all’indizione della procedura negoziata relativa al presente
avviso o di sospendere, modificare o annullare la stessa per superiori motivi di interesse pubblico o
cause legate all’effettiva erogazione dei finanziamenti.
In relazione ai lavori da affidare, si precisa quanto segue.

1. STAZIONE APPALTANTE
Società Rugby Jesi 1970 con sede legale in Jesi (AN) via Mazzangrugno snc - Codice Fiscale n.
02598640429 e numero REA AN-200465.

2. OGGETTO
Lavori di  ammodernamento dell’ampliamento sportivo esistente per il gioco del rugby e realizzazione
di nuovo campo da gioco in erba e degli annessi essenziali al suo servizio. Via Mazzangrugno -
Comune di Jesi - I Lotto funzionale LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO IN
ERBA SINTETICA.

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Totale Appalto a corpo (A+B1+B2) € 371.035,39

A. - Importo a base d’asta (a corpo) €. 267.144,89
B1- Oneri per la sicurezza a corpo (non soggetto a ribasso d’asta) € 14.842,00
B2- Oneri per la manodopera a corpo (non soggetto a ribasso d’asta) € 89.048,50

4. TERMINE DI ESECUZIONE DELLE OPERE
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5. CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Verde e
arredo
urbano

Categorie Qualificazione Importo % Indicazioni

OS24 II 371.035,39. 100% Prev./Scorp. Subappalto
prevalente 20% (*)

Categoria prevalente: OS 24 Verde e arredo urbano – campi sportivi e terreni di gioco
(*) rientrano in tale percentuale anche il nolo a caldo dei mezzi e la fornitura dei materiali per l’esecuzione delle
categorie di lavoro previste dall’appalto, qualora affidate allo stesso soggetto.
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6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
REQUISITI DI ORDINE GENERALE
Non é ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione
di cui all’art. 38 del Codice dei contratti nonché delle altre cause di esclusione previste dalla
legislazione vigente: l’assenza delle condizioni preclusive é provata mediante dichiarazione resa dal
legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
REQUISITI DI IDONEITA PROFESSIONALE
- Ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006 i soggetti dovranno essere iscritti alla camera di
Commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto dell’appalto.
- Per i consorzi di cui all’art. 34 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 i requisiti devono essere posseduti sia
dal consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e per l’esecuzione del lavoro.
- Per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. d) ed e) del
D.Lgs. n. 163/2006 costituiti o da costituirsi, i requisiti dovranno essere posseduti da ciascun soggetto
che costituisce o che costituirà il raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI:
L’importo dei lavori da affidare ammonta ad €. 317.035,39 per cui in applicazione dell’art. 61, comma
2 DPR 207/10 è sufficiente dimostrare il possesso della categoria OS24 di classe II per importi fino
ad €. 516.000 che incrementata di un quinto consente la partecipazione fino all’importo di €.619.200.
L’imprese devono essere già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire - ovvero
OS 24 - e della Certificazione del tappeto in erba sintetica rilasciata da WORD RUGBY oppure
l’impegno ad acquistare da tali ditte certificate.
Inoltre la Ditta aggiudicataria dei lavori dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione indennitaria
decennale, conforme all’art. 126 del D.P.R. n. 207/2010, a copertura dei rischi di rovina totale o
parziale, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati all’eventuale
procedura negoziata, autodichiarando il possesso dei requisiti stessi con le modalità di cui al D.P.R. n.
445/2000.
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei
requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori; tali requisiti dovranno essere riconfermati in sede di
presentazione dell’offerta e verranno accertati dalla Società secondo le disposizioni vigenti in materia.
Inoltre si precisa che:
- Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) del codice, i consorzi di cui
all’articolo 34 comma 1 lettera e) del codice ed i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f) del
codice di tipo orizzontale si applica l’art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010.
- Per i raggruppamenti temporanei di cui all’articolo 34 comma 1 lettera d) del codice, i consorzi di
cui all’articolo 34 comma 1 lettera e) del codice, ed i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera
f) del codice di tipo verticale si applica l’art. 92 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010.
- Per i soggetti di cui all’articolo 34 comma 1 lettera f-bis) del codice si applica quanto previsto
dall’art. 92 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010.
- Qualora l’impresa venga invitata alla procedura negoziata di cui al presente avviso dovrà tener
presente che i lavori sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel limite del 20%
(venti percento) dell'importo della medesima categoria, in quanto riferiti ai lavori affidati ai sensi di cui
all’art.122 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, rientrando in tale percentuale anche il nolo a caldo dei
mezzi e la fornitura dei materiali per l’esecuzione delle categorie di lavoro previste dall’appalto,
qualora affidate allo stesso soggetto.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il loro interesse alla procedura
presentando apposita istanza, che dovrà pervenire alla Società Rugby Jesi 1970 società sportiva
dilettantistica a responsabilità limitata entro e non oltre le ore 12,00 del 24 Marzo 2016,
esclusivamente, pena esclusione, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo
linksas@legalmail.it

Per la formulazione della richiesta di invito dovranno essere utilizzati i modelli di manifestazione
d’interesse allegati al presente avviso.
All’istanza, completa di indicazione del numero di fax o l’indirizzo di posta elettronica certificata
autorizzato/i per le eventuali comunicazioni, dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento
d’identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Non dovrà essere allegata, invece, alcuna offerta economica.
Sara motivo di esclusione dalla gara il mancato rispetto delle prescrizioni di cui sopra.
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8. MODALITÀ DI SELEZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006 i
soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti verranno invitati alla successiva procedura
negoziata.
Al fine di garantire i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione questa Società intende procedere
ad un’indagine di mercato attraverso il presente avviso pubblico al fine di individuare al massimo 10
(dieci) operatori economici.
Qualora il numero di operatori che manifestassero il proprio interesse a partecipare alla procedura
fosse superiore a 10 (dieci), si procederà mediante sorteggio pubblico che avrà luogo presso i locali
della Rugby Jesi 1970, via Mazzangrugno snc, il giorno 25 Marzo 2016 alle ore 16,00.
L’eventuale procedura di sorteggio sarà effettuata alla presenza di due testimoni e verrà redatto
apposito verbale.
Si precisa che, qualora non sia necessario procedere al suddetto sorteggio ovvero si profili l'esigenza
di posticiparlo, ne sarà data comunicazione esclusivamente mediante pubblicazione sui seguenti siti:
www.rugbyjesi.it e www.comune.jesi.an.it , anche il giorno antecedente la data originariamente fissata,
senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto,
dovranno verificare sui predetti siti l'eventuale cancellazione o rinvio.

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI
Il contratto sarà stipulato a corpo ai sensi degli articoli 43, comma 6, 119, comma 5 del Regolamento
generale D.P.R. 207/2010 e dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n.163/2006.
La gara sarà aggiudicata mediante procedura negoziata da effettuare con il criterio del prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato, ai sensi dell'art. 82 comma 3 del D.Lgs.
n.163/2006, mediante offerta a prezzi unitari (art.119 del D.P.R. n.207/2010).
Si applicherà l'art. 86 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e la Società si riserva la facoltà di valutare la
congruità delle offerte presentate.

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - PROGETTISTA
Il Responsabile Unico del Procedimento, per il contratto rep. N. 122 del 21/09/2015 è il Dott. Ing.
Giacomo Cesaretti del Comune di Jesi. Il responsabile di questa procedura è il dott. Luca Faccenda,
presidente della società. Il progettista incaricato è il Dott. Ing. Maurizio Tomassoni di Jesi (AN).

11. INFORMAZIONI
Il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto é stato presentato all’Amministrazione Comunale di Jesi
e per eventuali informazioni e chiarimenti occorre contattare tramite email il presidente della società
Rugby Jesi 1970 Dott. Luca Faccenda: faccenda@genan.it.
Il progetto presenta le seguenti caratteristiche:
Il campo da gioco in erba sintetica prevede una superficie “a schiena d’asino” con pendenza pari allo
0,8% corrispondente a circa 28cm. La stratigrafia è costituita da uno strato di fondo in ghiaia (pez.
mm 25-70) di spessore 14,5 cm, uno strato di graniglia (pez. mm 12-18) di 4 cm, uno strato di sabbia
di frantoio ( pez. mm 0,2-2) di 3 cm e uno strato superficiale in erba sintetica con riempimento in
gomma di 6,5 cm.
Per far defluire l’acqua dal campo sarà installato un tubo drenante lungo tutto il perimetro di
dimensione ɸ160 al quale verranno raccordati n.10 drenaggi trasversali con tubazione ɸ90 per mezzo
di pozzetti in c.a. con caditoia superficiale (40x40 cm). Tra la rete di drenaggio perimetrale ed il
campo da gioco sarà realizzato un cordolo in calcestruzzo armato di dimensione 12x28 cm al fine di
circoscrivere e contenere il nuovo campo.
Norme di riferimento:
- Direttive Word Rugby;
- NORME CONI PER L'IMPIANTISTICA SPORTIVA (approvate dal C.N. del CONI con

deliberazione n. 1379 del 25 giugno 2008);
- Regolamento F.I.R.

12. COMUNICAZIONI
Questa Società comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura una volta
scaduto il termine per la presentazione delle offerte, esclusivamente sui siti internet seguenti:
www.rugbyjesi.it e www.comune.jesi.an.it.
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13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
S’informa che, ai sensi degli artt. 11 e 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza,
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento di appalti di lavori
pubblici mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

14. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene integralmente pubblicato sui siti internet www.rugbyjesi.it e
www.comune.jesi.an.it a partire almeno dal 14 marzo 2016 e fino al 24 Marzo 2016.

Rugby Jesi 1970
IL PRESIDENTE

Dott. Luca Faccenda

Allegati:
 Allegato A - Modello di manifestazione d’interesse
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Allegato A– Modello di manifestazione d’interesse

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Spett.le
RUGBY JESI 1970
Società Sportiva Dilettantistica a
Responsabilità Limitata
Via Mazzangrugno snc
60035 – Jesi (AN)

Pec: linksas@legalmail.it

INDAGINE DI MERCATO per l’individuazione di operatori economici da invitare
alla procedura negoziata inerente l’affidamento in appalto dei lavori di
ammodernamento dell’ampliamento sportivo esistente per il gioco del rugby e
realizzazione di nuovo campo da gioco in erba e degli annessi essenziali al suo
servizio. Via Mazzangrugno - Comune di Jesi
I Lotto funzionale LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL CAMPO DA GIOCO.

Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………
nato il ………………………………………………………………………………………………………………
a …………………………………………………………………………… (provincia di ……………………... )
residente/domiciliato in …………………………………………………………………………………………..
via ……………………………………………………………………………………………… n. ……………….
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………
□ - in qualita di ………………………………………………………………………………………………..…...
□ - giusta procura (generale/speciale) …………………………………… in data ……………………...……
a rogito del notaio …………………………………………….....................................................................
n. rep. ………………………………….. del ……………………………………………………………………..
autorizzato a rappresentare legalmente il seguente soggetto: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
con sede in ………………………………………………………………………………………………………...
Provincia …………………….., via
………………………………………………………………………….……,
codice fiscale n. …………………………………………, partita IVA………………………………………..,
tel. n. ………………………………………… fax n. …………………………………………………………….
indirizzo di posta elettronica …………………………………………………………………………………......

INOLTRA DOMANDA

di invito alla procedura negoziata in epigrafe.
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale nel
caso di affermazioni mendaci, nonche delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare
di cui all’art. 38 comma 1 lettera h) del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni

D I C H I A R A

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38 comma 1 lettere
dalla a) alla m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006 per la partecipazione alla procedura in oggetto;

- di possedere i seguenti requisiti di qualificazione stabiliti per la partecipazione al presente appalto di
lavori pubblici ed in particolare di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da
SOA per le seguenti classi e categorie, di cui all’allegato A al D.P.R. n. 207/2010, in corso di validità
alla data del presente avviso:
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………….;

- di essere in possesso della Certificazione del tappeto in erba sintetica rilasciata da WORD RUGBY
oppure  che si impegna ad acquistarlo da tali ditte certificate.

- di essere iscritta agli Enti previdenziali ed assistenziali di seguito specificati, presso i quali
intrattiene le seguenti posizioni:
- I.N.P.S. - Sede di ………………………………… con di matricola n.…………………………………
- I.N.A.I.L. - Sede di ……………………………….. con codice ditta n. ………………………………..
- CASSA EDILE di ………………………………… con di posizione n. ………………………………...
e di essere in regola, alla data di scadenza dell’avviso, con i relativi versamenti;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico,
tra cui in caso di aggiudicazione la stipula di apposita polizza di assicurazione indennitaria decennale,
conforme all’art. 126 del D.P.R. n. 207/2010;

- di autorizzare espressamente la Stazione Appaltante ad effettuare le comunicazioni relative alla
procedura al seguente numero fax e/o indirizzo di posta elettronica certificata:
fax n. ………………………………………………………………………………………………………….
pec ……………………………………………………………………………………………………………..

Allegati:
– copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora procuratore, fotocopia
autocertificata conforme della relativa procura;

Data ………………………………………….

Il Dichiarante
(timbro e firma)
…...……………………………………………

N.B. Allegare copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante e, qualora
procuratore, fotocopia autocertificata conforme della relativa procura


