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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA JESI MONSANO
E SANTA MARIA NUOVA

AVVISO DI INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA 
ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020

Il Comune di Jesi – Area Servizi Tecnici – rende noto che con nota prot. n. 10760 del 18/02/2021 è
stata avviata la procedura negoziata come di seguito definita

Oggetto LAVORI  DI  RIPOSIZIONAMENTO   DELLA
FONTANA DEI  LEONI NELLA SUA POSIZIONE
ORIGINARIA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA A
JESI - 1° STRALCIO

CIG
CUP

8632988710  
G46J20001610004

Ufficio che gestisce la procedura UFFICIO  COMUNE  CON  FUNZIONI  DI
CENTRALE UNICA DI  COMMITTENZA DI  JESI
MONSANO E SANTA MARIA NUOVA

Piazza Indipendenza, 1 - JESI (AN)
Responsabile Unico del Procedimento Ing. Manuela Marconi
Termine ultimo presentazione offerte: 25/02/2021 ore 17,00
Apertura offerte 26/02/2021 ore 9,30
Importo dell'appalto € 424.713,42 di cui €  17.877,63 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso il tutto al netto 
dell'IVA

Requisiti generali di partecipazione - non incorrere nelle cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del Codice.

- non avere affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165;

-  iscrizione  nell’elenco  dei  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a
tentativo  di  infiltrazione  mafiosa  (c.d.  white  list)
istituito presso la Prefettura della provincia in cui
l’operatore economico ha la propria sede oppure
deve  aver  presentato  domanda  di  iscrizione  al
predetto elenco

Requisiti speciali di partecipazione Attestazione SOA
- categoria OG2:  classifica II o superiore;
- categoria OS-2A: classifica I o superiore oppure
requisiti  di  ordine  tecnico-organizzativo  di  cui
all’art. 12 del D.M.  154/2017

Criterio di aggiudicazione prezzo più basso
Modalità di svolgimento della procedura piattaforma telematica GT SUAM 

mailto:protocollo.comune.jesi@legalmail.it


Durata giorni 115 decorrenti dal verbale di consegna

Possono presentare offerta gli operatori economici invitati, che sono stati selezionati mediante 
sorteggio, previa indagine di mercato a seguito di avviso per manifestazione di interesse pubblicata 
nel sito istituzionale del Comune di Jesi dal 01/02/2021 al 08/02/2021.

Il Dirigente dell'Ufficio comune
Gianluca Della Bella

Il presente documento informatico è stato sottoscritto
con firma digitale (artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005 CAD)
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