
AVVISO 

DI INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUARE OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI :

PROGRAMMA SPERIMENTALE NAZIONALE DI MOBILITÀ SOSTENIBILE. BANDO DEL
MINISTERO  DELL'AMBIENTE  DI  CUI  AL  DM  20/07/2016  N.  208.  INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI  NEL TERRITORIO  COMUNALE,  SPOSTAMENTI  CASA-SCUOLA,
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLABILE E PARCHEGGIO
COMPENSATIVO

AI SENSI ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL  D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II. TRAMITE
PIATTAFORMA INFORMATICA

SI RENDE NOTO

che il Comune di Jesi (di seguito la “Stazione appaltante”) con il presente Avviso intende avviare
un’indagine di mercato,  ai sensi dell’art.36 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e del paragrafo 4 delle
Linee guida ANAC n.4/2016,  nel rispetto dei principi enunciati dall’art.30, comma 1 del suddetto
D.Lgs  n.50/2016  e  ss.mm.ii.,   finalizzata  a  ricevere  manifestazioni  di  interesse  da  parte  degli
operatori  economici  interessati  ad essere invitati  alla  procedura negoziata  per l’affidamento dei
lavori   di  “PER  LA REALIZZAZIONE  DELLA PISTA CICLABILE  E  PARCHEGGIO
COMPENSATIVO”  ai sensi art. 36, comma 2 lett. c) del  D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che verrà
espletata tramite Piattaforma Informatica.

1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Stazione  appaltante:  COMUNE  DI  JESI  con  sede  in  Jesi,  P.za  Indipendenza,  1  -
PEC:protocollo.comune.jesi@legalmail.it , profilo del committente https://www.comune.jesi.an.it/.

2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch.
Matteo Cinti (m.cinti@comune.jesi.an.it    - 0731/538523)

3 - OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL 
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori in oggetto che consistono in linea di massima nella realizzazione di
percorso ciclabile e ciclo pedonale sia su strada che su aree verdi e la realizzazione di parcheggio
compensativo su area verde.
L'importo presunto dei lavori ammonta a € 199.669,73 compresi oneri per la sicurezza al netto IVA.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
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L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni di natura edile e segnaletica: 

LAVORAZIONE CATEGORIA
E

CLASSIFICA
AI SENSI DEL
DPR 207/2010

QUALIFICA
ZIONE

OBBLIGATO
RIA (SI/NO)

A-
INTERVENTI
ESSENZIALI

(€)

% SU
IMPORTO
TOTALE

DEI
LAVORI

PREVALENTE O
SCORPORABILE

B- INTERVENTI
MIGLIORATIVI

(€)

A

Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, linee tranviar. (OG3)
Realizzazione pista ciclabile

Cat. OG3 cl. 1 SI 199.669,73 100% // // 199.669,73

TOTALE LAVORI                                                                                      € 199.669,73
di cui oneri per la sicurezza inclusi                                                              €     3.716,19 

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO                                                        € 195.953,54

4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando  il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis
del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii..  Troverà  applicazione  l’esclusione  automatica  delle  offerte
anormalmente basse ai sensi del comma 8 dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse e alla successiva procedura negoziata
per l’affidamento dei lavori in oggetto i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/201 per la categoria
oggetto dei lavori di cui trattasi (OG 3 cl I°) e in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti generali:
Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  e assenza di
divieto di  contrarre  con la  Pubblica Amministrazione ai  sensi  dell’art.  53 comma 6 del  D.Lgs.
165/2001.
Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio.
Requisiti per l’esecuzione dei lavori cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:
per la qualificazione ai fini dell'esecuzione dei lavori in oggetto è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
categoria OG 3 (prevalente a qualificazione obbligatoria): 
- attestazione di qualificazione  SOA ai sensi dell’art. 60 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii. e dell’art.
84 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria
prevalente a qualificazione obbligatoria OG 3 - classifica I;

Si precisa:
-  è  ammesso il  subappalto  nel   limite  del  40% dell’importo  complessivo  dell’appalto  ai  sensi
dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo:
protocollo.comune.jesi@legalmail.it   entro e non oltre le ore 13 del giorno 09/08/2019 (fa fede la
data e l’ora di arrivo della PEC nella casella dell’Ente).
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito  fac-simile allegato A)
al  presente  avviso  predisposto  dalla  Stazione  Appaltante,  sottoscritta  con  firma digitale  dal
legale rappresentante.
In  mancanza  di  firma  digitale  la  manifestazione  di  interesse  può  essere  sottoscritta  con  firma
autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità. 
Ai sensi dell’art. 48 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.  l'operatore economico che presenta
manifestazione di interesse e invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare
per sé o quale mandatario di operatori riuniti. 
Verranno accettate le istanze pervenute anche da aggregazioni di imprese costituite o costituende
(RTI, Consorzi e rete di imprese). In tal caso occorre presentare un’unica istanza, sottoscritta da tutti
i soggetti facenti parte del raggruppamento costituito o costituendo.

7 - FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse  inferiori a 15 la Stazione
appaltante  si  riserva  la  facoltà  di  integrare  l’elenco  degli  operatori  economici  da  invitare  alla
procedura  negoziata  fino  al  raggiungimento  del  numero  minimo  di  15  invitati,   individuando
direttamente dal mercato i concorrenti da invitare nel rispetto dei requisiti di partecipazione.

Nel caso di presentazione di un  numero di manifestazioni di interesse superiori a 15 la Stazione
appaltante  procederà per  sorteggio al  fine di  formare un elenco di  15 canditati  da invitare  alla
procedura negoziata. Il sorteggio avrà luogo alle ore 9:00 del giorno 12/08/2019 presso gli uffici
dell’Area Tecnica del Comune di Jesi in P.zza Indipendenza, 1 Jesi.

8 - ULTERIORI INFORMAZIONI
- Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure
nonché di non dar corso alla successiva procedura di gara, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa.
-  Il  presente  avviso  è  finalizzato  esclusivamente  a  richiedere  manifestazioni  d’interesse  agli
operatori economici che possono comunicare la propria disponibilità ad essere invitati a presentare
successiva offerta. 
- Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie.
- Resta inteso che la partecipazione alla presente  indagine di mercato non costituisce prova di
possesso dei  requisiti  generali  e speciali  richiesti  per l’affidamento dei lavori  che invece dovrà
essere  dichiarato  dall’interessato  ed  accertato  dalla  Stazione  appaltante  in  occasione  della
successiva procedura di affidamento.
- Per ogni chiarimento è possibile prendere contatti con l’Area Tecnica del Comune di Jesi nella
persona dell’Arch. Matteo Cinti al numero telefonico 0731/538523 oppure per e mail all’indirizzo
m.cinti  @  c  om  une.jesi.an.it   
-  I  dati  raccolti  saranno  trattati  ai  sensi  degli  artt.  12-14  Reg.  UE  n.  679/2016(c.d.  GDPR)
esclusivamente nell’ambito della presente gara.
- Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Jesi a far data dal 24/07/2019.
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Jesi, 25/07/2019

il RUP

Arch. Matteo Cinti

(firma digitale)


	SI RENDE NOTO
	1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
	2 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
	L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni di natura edile e segnaletica:
	6 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE



