
 

COMUNE DI JESI 
P.zza Indipendenza, 1 60035 Jesi (AN) - www.comune.jesi.an.it 

Tel. 07315381 – Fax 0731538328 – C.F. e P.I. 00135880425  

 

AREA SERVIZI TECNICI 

SERVIZIO Lavori Pubblici e Mobilità  

 
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata mediante RDO 

su MEPA per l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, 

MARCIAPIEDI ESISTENTI DELLA CITTA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – STRADE ASFALTATE”.  

CUP: G47H19000190004  

CIG: 7899430FD7  

 

SI RENDE NOTO 

 

che questa Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto 

l’appalto dei lavori di “SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI 

ESISTENTI DELLA CITTA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – STRADE 

ASFALTATE” al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata da effettuarsi mediante 

RDO sulla Piattaforma per il Commercio Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi 

dell’art. 36, Comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii..  
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
Stazione Appaltante: Comune di Jesi (AN), Piazza Indipendenza, 1 – 60035 Jesi (AN) – Tel. 0731 5381 – Pec: 

protocollo.comune.jesi@legalmail.it, profilo del committente: http://comune.jesi.an.it, tramite la Centrale 

Unica di Committenza tra i Comuni di Jesi, Santa Maria Nuova, Monsano, San Paolo di Jesi, Unione dei 

Comuni di Castelbellino e Monte Roberto, Comune di Castelbellino, Comune di Monte Roberto, Comune di 

Maiolati Spontini, Unione dei Comuni della media Vallesina, Comune di Staffolo 

Area competente: Area Servizi Tecnici – Servizio Lavori Pubblici e Mobilità 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 e succ.mm.ii. il Responsabile Unico del procedimento è l’Ing. Eleonora 

Mazzalupi.  

 

OGGETTO, IMPORTO, NATURA DELL’APPALTO  
L'appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in 

sicurezza della viabilità comunale relativi alle seguenti strade:  

- Parcheggio delle Conce; 

- Parcheggio Zannoni; 

- Via Zannoni; 

- Viale don Minzoni; 

- Viale Cavallotti. 

 

L’importo lavori a base d’asta è pari ad € 167.430,74, di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso. 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura  

 

SUBAPPALTO  
ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs 50/2016 e succ.mm.ii..  

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI  
CPV 45233141-9 “Lavori di manutenzione stradale”  
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Categoria prevalente: “OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari e piste 

aeroportuali, e relative opere complementari” per complessivi euro 167.430,74 + I.V.A. - classifica I o 

superiore. Le opere non contemplano parti scorporabili e subappaltabili di categoria diversa dalla prevalente. 

 

DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi come 

previsto dall’art. 14 del CSA.  

 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE  
L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata telematica (RDO) sulla Piattaforma per il Commercio 

elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip (MEPA) ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. 

Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto 

a base di gara. 

L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal momento che 

le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di lavori.  

 

Gli elementi essenziali del contratto saranno:  

- Fine che si intende perseguire: ripristinare le condizioni di percorribilità, in sicurezza, di alcuni assi 

stradali urbani;  

- Oggetto: opere edili di tipo stradale rientranti nella Categoria SOA OG3;  

- Importi: importo lavori a base d’asta € 167.430,74, di cui € 4.448,81 per oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta; 

- Procedura di affidamento: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 co. 2 lett. b) 

e 37 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii. tramite portale MEPA; 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e succ.mm.ii 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi 

dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.  

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:  
Ai sensi degli artt. 83 ed 84 del Codice i concorrenti devono possedere attestazione, relativa alla categoria 

attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D.lgs. 

n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in corso di validità. 

Il concorrente dovrà essere abilitato alla Piattaforma per il Commercio elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip (MEPA) nella Sezione Lavori – Categoria Lavori di manutenzione - 

Stradali, ferroviari ed aerei OG3  

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: protocollocomune.jesi@legalmail.it, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 24 

maggio 2019.  

L’oggetto della PEC dovrà essere:  

Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

“SISTEMAZIONE PIANI VIABILI, PAVIMENTAZIONI, MARCIAPIEDI ESISTENTI DELLA 

CITTA’ E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE – STRADE ASFALTATE” (art. 36, 

comma 2 , lettera b del D.lgs. n. 50/2016).  

CUP: G47H19000190004  

CIG: 7899430FD7  

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia del documento di identità in corso di validità 

del sottoscrittore.  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni di 

interesse pervenute dopo tale scadenza.  

Saranno altresì escluse le manifestazioni di interesse:  
- sprovviste di fotocopia leggibile di documento di identità in corso di validità;  
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- che risultino non in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione;  
- contenente dichiarazioni e/o documentazione recanti informazioni non veritiere accertate.  

In caso di sottoscrizione digitale non è necessario allegare valido documento d’identità.  

Il nominativo dei soggetti non ammessi sarà visibile sul profilo committente della Stazione Appaltante.  

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Qualora il numero delle istanze, risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso, sia superiore 

a 3 (tre) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, di 3 (tre) numeri di protocollo, 

associati agli operatori economici ammessi, senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli operatori 

economici.  

Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara con l’elenco dei 

sorteggiati che verrà poi secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.  

Il sorteggio si terrà il giorno 24 maggio 2019 alle ore 13.00 presso il 5° Piano della Residenza Municipale 

– Servizio Lavori Pubblici e Mobilità.  
Nel caso in cui non venga effettuato il sorteggio, ne verrà data comunicazione sulla pagina web dedicata del 

sito istituzionale entro le ore 12.00 dello stesso giorno. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola 

in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della partecipazione 

alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della singola procedura 

negoziata.  
La Stazione Appaltante si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di affidamento di 

analoga tipologia. In tal caso verrà pubblicata sul sito dell’Ente la data del nuovo sorteggio pubblico degli 

operatori iscritti alla presente procedura e non estratti. La pubblicazione della data avverrà almeno 4 giorni 

prima di quello fissato per il nuovo sorteggio.  

Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per l’inserimento 

in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente alla data di pubblicazione 

del presente avviso.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente nell’ambito della 

presente gara.  

 

PUBBLICAZIONE AVVISO  

Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni:  

- sul profilo del committente della Stazione Appaltante http//comune.jesi.an.it nella sezione “Bandi e gare”;  

- sull’Albo Pretorio on line.  

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:  

Comune di Jesi – Area Servizi Tecnici – Servizio Lavori Pubblici e Mobilità   

Ing. Eleonora Mazzalupi – 0731 538304 

E –mail: e.mazzalupi@comune.jesi.an.it  

  

Allegati:  
Fac - simile domanda di manifestazione di interesse 
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