AVVISO

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA
NEGOZIATA DI AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI LAVORI DI DI RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA, ADEGUAMENTO NORMATIVO ED AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE CONFORMI AL DM 27/09/2017 CON L’INTRODUZIONE DI
TECNOLOGIE PER LA SMART CITYNEL COMUNE DI JESI .

La Jesiservizi srl
RENDE NOTO
che intende procedere all’affidamento in appalto dei lavori di “riqualificazione energetica, adeguamento
normativo ed ampliamento degli impianti di Pubblica Illuminazione nel territorio del Comune di Jesi,
conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27/09/2017
pubblicato in G.U. N. 244 del 18/10/2017”, con procedura negoziata con invito rivolto ad almeno 15
operatori economici ai sensi del D. Lgs. n. 76 del 16/07/2020 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale - GU Serie Generale n.178 del 16-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 24).
L’appalto risulta così definito:
1. OGGETTO
Lavori di riqualificazione energetica, adeguamento normativo ed ampliamento degli impianti di
Pubblica Illuminazione conformi al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare del 27/09/2017 pubblicato in G.U. N. 244 del 18/10/2017.
L’appalto ha per oggetto: i lavori e le forniture, per la realizzazione degli interventi di riqualificazione
degli impianti di illuminazione pubblica del Comune di Jesi (AN);
Nell’appalto sono comprese tutte le lavorazioni, le opere e gli oneri per la realizzazione dell’intervento
così come da apposito progetto esecutivo sul quale sono stabilite le caratteristiche tecniche, qualitative e
quantitative.
I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto del D.Lgs 81/08, del D.Lgs 106/09 e successive modifiche e
integrazioni.
L’appalto in punto tecnico comprende:

la formazione di cavidotti interrati per il passaggio delle linee di alimentazione;

la formazione di linee di alimentazione aeree;

la fornitura e la posa in opera di conduttori per energia;

la formazione delle giunzioni o derivazioni, con la fornitura del materiale occorrente;

la fornitura e la posa in opera di sostegni;

la fornitura e la posa in opera di apparecchi di illuminazione a LED;
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la fornitura e la posa in opera di apparecchi di illuminazione a LED, per quanto concerne
l’illuminazione architetturale del centro storico;

lo smantellamento delle componenti dell’impianto da sostituire compreso di accessori;

la fornitura e la posa dei contenitori per i gruppi di misura dell’Ente Distributore, e dei quadri
di sezionamento e comando, completi di apparecchiature;

gli allacciamenti elettrici occorrenti per il funzionamento dell’impianto;

la fornitura e posa di sistemi di telecontrollo delle accensioni da postazione remota;
Le opere proposte dovranno essere compiute in ogni loro parte a perfetta regola d’arte (seguendo come
riferimento le norme CEI e UNI).


2. VALORE DELL’APPALTO
Gli importi complessivi dei lavori ed oneri compensati a corpo, nonché dei servizi eventualmente
compresi nell’appalto, sono indicati nel seguito.

IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO
COMPRESI COSTI SICUREZZA
€ 4.680.558,72 + IVA

IMPORTO COSTI SICUREZZA
(INCLUSI NELLE VOCI DEL PREZZARIO E NON) [b]
€ 48.724,36 + IVA

IMPORTO TOTALE LAVORI A CORPO
AL NETTO DEI COSTI SICUREZZA [a]
€ 4.631.834,36 + IVA
Le opere sono riconducibili alla seguente categorie secondo la suddivisione in categorie dei lavori ai
sensi dell’articolo 61 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207:

CATEGORIA

OG 10
OG 1
OS19

DESCRIZIONE
Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la
distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e
continua ed impianti di pubblica illuminazione
Edifici civili e industriali
Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissioni e
trattamento
TOTALE

IMPORTO IN €

4.335.396,12
118.799,82
177.638,42
4.631.834,36

L’importo contrattuale dei lavori corrisponde all’importo, come risultante dal ribasso che sarà offerto
dall’aggiudicatario in sede di gara, applicato all’importo dei lavori soggetto a ribasso [a] ed aumentato
degli oneri per la sicurezza [b] non soggetti a ribasso, ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 9 Aprile 2008
n. 81 avente in oggetto “Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n°123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106
“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Il contratto sarà stipulato “a corpo” ai sensi degli artt.3, comma 1) lett. ddddd), del D. Lgs. n. 50/2016,
per cui l’importo contrattuale come sopra determinato resta fisso e invariabile.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
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L’appalto sarò aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, ai sensi dell’art. 95, del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.., secondo
i criteri che saranno resi noti in sede di invito.
4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
CATEGORIA

IMPORTO
IN €

Incidenza sul
totale (%)

Prevalente/scorporabile

Subappalto

4.335.396,12

93,60

PREVALENTE /qualifica
obbligatoria

SI

OG 1

118.799,82

2,56

Eseguibile dal concorrente
anche senza qualificazione

SI

OS19

177.638,42

3,84

Scorporabile/ Eseguibile dal
concorrente anche senza
qualificazione

SI

OG 10

Max 40%

Max 40%

Max 40%

Gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei suddetti
lavori possono presentare istanza di manifestazione di interesse secondo le modalità di seguito indicate.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE GENERALI
E SPECIALI
Possono presentare istanza per la manifestazione di interesse relativa al presente avviso, i soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 48, comma 11, del Codice, l'operatore economico che
venga invitato individualmente avrà la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale
mandatario di operatori riuniti.
Pertanto potranno manifestare interesse a partecipare coloro che siano in possesso:
- dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo D.Lgs. e nei confronti dei quali non ricorrano
cause ostative a contrarre con la P.A.;
- di idonea qualificazione in relazione almeno alla categoria prevalente per l’importo di lavori indicato,
fermo restando che al momento della presentazione dell’offerta si dovrà dimostrare, in proprio o
mediante raggruppamento temporaneo di imprese, il possesso della qualificazione per ciascuna delle
tipologie di lavori indicate al precedente punto 4.
In particolare si fa presente che:

il concorrente singolo potrà partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economicofinanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l’importo corrispondente
(attestazione SOA categoria OG10, classifica V) e alla categoria scorporabile per il singolo
importo della stessa (da dimostrare ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 207/2010 ovvero mediante
possesso di attestazione SOA);
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per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, i consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice
di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi
richiesti per l’impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa
consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle
mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento;
per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice, i consorzi di cui
all’art. 45, comma 2, lett. e) del Codice, i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g) del Codice
di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono
posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna
mandante possiede i requisiti previsti per l’importo dei lavori della categoria che intende
assumere e nella misura indicata per l’impresa singola.

6. MODALITA’ DI MANIFESTAZIONE DELL’INTERESSE
Tutti i soggetti interessati all’affidamento del servizio in possesso dei requisiti richiesti al precedente
punto 5 sono invitati a manifestare il proprio interesse entro e non oltre il giorno 27 Agosto 2020 alle
ore 13.:00 trasmettendo all’indirizzo di PEC di Jesiservizi (jesiservizi@pec.it) apposita istanza
corredata da:
1. dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura al precedente
punto 5;
2. indicazione dell’indirizzo pec per le comunicazioni relative alla procedura;
3. copia fotostatica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC
Prima della scadenza del termine di presentazione di cui sopra il candidato dovrà provvedere alla
registrazione nel Sistema di cui al successivo punto 7. In difetto non sarà possibile procedere
all’inoltro della lettera di invito alla procedura.
7. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA TELEMATICA
La successiva procedura negoziata si svolgerà interamente in modalità telematica attraverso
l’utilizzazione della piattaforma telematica, disponibile all’indirizzo internet
https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/
e conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58 del Codice e di quelle di cui al D.lgs. n.
82/2005 e s.m.i..
La documentazione di gara sarà pertanto resa disponibile sulla piattaforma telematica suddetta, mediante
la quale saranno gestite le fasi di indizione della procedura, di presentazione e di aggiudicazione
dell’offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle istanze di cui al precedente punto 6, verrà
inoltrato invito mediante la suddetta piattaforma telematica a quanti avranno manifestato nei termini
interesse e avranno provveduto entro il predetto termine all’iscrizione al Sistema seguendo le istruzioni
e indicazioni ivi disponibili. L'utilizzo della piattaforma telematica è infatti subordinato alla
registrazione dell'anagrafica dell'operatore economico ai fini di ottenere le credenziali per accedere
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all'Area Riservata del Portale Appalti ove sono disponibili le funzionalità di interazione con la Stazione
Appaltante.
A tal fine il candidato è invitato a prendere visione dei requisiti, delle modalità tecniche per la
registrazione, l'accesso e l'utilizzo della piattaforma telematica, disponibili al predetto indirizzo
https://jesiservizi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/ nella sezione Informazioni – Accesso
Area Riservata che compare nella home page del sito.

8. AVVERTENZE SPECIALI
Si fa presente che il presente avviso costituisce indagine di mercato volta all’individuazione degli
operatori economici da invitare e non vincola la Jesiservizi srl alla prosecuzione della procedura o
all’affidamento dell’appalto.
La Jesiservizi srl si riserva di procedere all’inoltro degli inviti anche qualora pervenga un numero di
manifestazioni di interesse inferiore a 15, in tal caso la Stazioni Appaltante si riserva di selezionare
ulteriori soggetti da invitare fino ad un minimo di 15 tra operatori in possesso di adeguata qualificazione
SOA.
La Jesiservizi srl si riserva di non procedere all’inoltro degli inviti e di esperire una diversa procedura in
caso di modifiche normative sopravvenute anche in sede di conversione in legge il D.L. n. 76 del
16/07/2020, ai sensi del quale il presente avviso viene pubblicato.
9. CONTATTI
Informazioni in merito alla suddetta procedura possono essere richieste al seguente recapito Pec
jesiservizi@pec.it.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti
da inoltrare esclusivamente utilizzando l’indirizzo sopra riportato, almeno 3 (tre) giorni prima della
scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, quindi entro le ore
13:00 del 24 agosto 2020.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Informativa ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 196/03 ss.mm. ii. e Regolamento europeo 2016/679 c.d. GDPR)
(Tutela trattamento dati personali)
Il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione alla presente Manifestazione
di interesse sarà improntato ai principi previsti dal D. Lgs. 196/03 e dal GDPR di cui si riportano le
seguenti informazioni:
1. i dati forniti da ciascun candidato saranno trattati anche con strumenti elettronici per procedere ai
necessari adempimenti e verifiche, finalizzati alla redazione dell’elenco dei candidati da invitare per la
specifica richiesta alla quale è riferita. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016
l’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse e di quelli da invitare non saranno pubblicati;
2. il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente
Avviso Pubblico, l'eventuale rifiuto comporta l’esclusione d’ufficio dalla procedura selettiva;
4. il titolare del trattamento è Jesiservizi srl;
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5. il responsabile della protezione dei dati è in corso di individuazione.
Oltre a quanto sopra indicato si assicura altresì, ai sensi del Regolamento europeo in materia di
protezione dei dati personali (2016/679), che tutti i trattamenti di dati saranno improntati ai principi
previsti dal GDPR, con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti,
all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al
trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione,
integrità e riservatezza, responsabilizzazione (ex art. 5 del Regolamento).
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, nella loro qualità di interessati, hanno il diritto in qualunque
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e
l'origine, godono altresì dei diritti di cui alla sezione 2, 3 e 4 del capo III del GDPR (UE) 2016/679 (per
esempio chiedere al titolare del trattamento: l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione
degli stessi; la limitazione del trattamento che lo riguardano; di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati).
L'interessato ha inoltre, in ogni momento, sempre il diritto di:
‐ revocare il consenso in qualsiasi momento senza tuttavia pregiudicare la liceità del trattamento basata
sul consenso prestato prima della revoca. In tal caso, non saranno raccolti ulteriori dati che lo
riguardano, ferma restando l'utilizzazione di quelli eventualmente già raccolti per determinare, senza
alterarli, i risultati della ricerca o di quelli che, in origine o a seguito di trattamento, non siano
riconducibili a una persona identificata o identificabile;
‐ proporre reclamo a una autorità di controllo.
In merito all'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al titolare del trattamento.
Jesi, addì 31/07/2020
JESISERVIZI SRL
l’Amministratore Unico
Salvatore Pisconti
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