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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

CONCORRERE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA C, DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L'APPALTO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE DELLA PALESTRA DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA EUROPA. 

 

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE 

 

Visto l’art. 36, comma 2, lettera c, del D.Lgs. n. 50/2016, e secondo la procedura prevista dall'art.63 del 

Decreto medesimo; 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Ostra intende procedere al collocamento in appalto, mediante procedura negoziata, dei 

“Lavori di demolizione e ricostruzione della Palestra del plesso scolastico di Via Europa” a Ostra, dell’importo 

a base di gara di €. 862.037,61, così ripartito: 

Con il presente avviso si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici 

qualificati ai sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura negoziata per l’appalto dei lavori in 

argomento. 

INFORMAZIONI GENERALI 

Stazione appaltante 

Comune di Ostra, Piazza dei Martiri, n. 5 – 60010 – Ostra (AN) - C.F.: 83001110424 

PEC: comune.ostra@emarche.it 

Si precisa che la gara sarà espletata a cura della Centrale Unica di Committenza del Comune di Senigallia.  

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto le opere e le provviste occorrenti a dare ultimati i “Lavori demolizione e 

ricostruzione Palestra del plesso scolastico di Via Europa”. 

 Importo lavori soggetto a ribasso:  €   849.873,21 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €     12.164,40 

 TOTALE  €   862.037,61 

Lavorazioni di cui si compone l’intervento 

Tipologia Categoria Importo €. 

Edifici civili e industriali OG1 716.593,05 

Componenti strutturali in acciaio OS18 A 54.712,79 

Impianti termici e di condizionamento OS28 74.467,63 

Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e 

televisivi 

OS30 16.264,14 

   

Luogo dei lavori 

Il luogo di esecuzione dei lavori è a Ostra in Via Europa. 

Imformazioni contrattuali 

 Il contratto d’appalto dei lavori verrà stipulato “a corpo”. 
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 Il termine di esecuzione dei lavori è di 370 (trecentosettanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

 I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento dei lavori, al raggiungimento dell’importo di €. 

150.000,00= dei lavori a base di contratto, al netto del ribasso di gara. 

 La rata di saldo sarà pagata dopo l’approvazione del collaudo e previa presentazione del regolare 

adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nonché concorrenti con sede 

in altri stati aderenti all’Unione Europea; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80 del DLgs 

50/2016; 

Requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 

Possesso di Attestazione SOA, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle 

categorie e classifiche adeguate ai lavori di cui si compone l’appalto, secondo quanto stabilito dalla vigente 

normativa.  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio interesse 

inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante/procuratore del 

concorrente e redatta al quale dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di 

validità del sottoscrittore. 

Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante spedizione al 

Comune di Ostra, Piazza dei Martiri, n. 5 – 60010 OSTRA (AN), ovvero mediante consegna a mano 

esclusivamente all’Ufficio protocollo del Comune di Ostra sito in Piazza dei Martiri, n. 5, negli orari di 

apertura al pubblico, ovvero mediante posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all’indirizzo 

comune.ostra@emarche.it, esclusivamente da un indirizzo P.E.C. del concorrente, entro il termine perentorio 

delle ore 14,00 del 29 dicembre 2016. 

In caso di spedizione, la busta deve recare all’esterno - oltre all’indicazione del mittente e all’indirizzo dello 

stesso, la dicitura: “Richiesta di invito alla procedura negoziata per l'appalto dei Lavori di “Demolizione e 

ricostruzione della Palestra del plesso scolastico di Via Europa””.  

Il recapito delle domande rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, le stesse non 

giungano a destinazione in tempo utile. 

SCELTA DEL CONTRAENTE 

L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso al criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016; alla procedura verrà invitato un 

numero di  soggetti non superiore a quindici, selezionati mediante pubblico sorteggio tra quelli che avranno 

manifestato interesse a concorrere, se superiori a tale numero. 

Il sorteggio avrà luogo presso gli uffici del 2° Settore LL.PP., Manutentivo e Ambiente del Comune di Ostra 

in Piazza dei Martiri, n. 5, nell’ora e nel giorno che verranno in seguito comunicati, esclusivamente a mezzo 

pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ostra alla voce Bandi e Gare. 
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Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del migliore rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, o paraconcorsuale. 

L’Amministrazione comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento. 

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Marcello Bartoletti Responsabile del 2° Settore LL.PP., 

Manutentivo e Ambiente del Comune di Ostra. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi 

dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

DOCUMENTAZIONE:  

La documentazione di progetto, è consultabile presso gli uffici del 2° Settore. 

Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e nel sito istituzionale dell'Ente. 

 

IL Responsabile del 2° Settore 

Geom. Marcello Bartoletti 
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Allegato A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

Spett.le  
Comune di OSTRA 
Piazza dei Martiri, 5 
60010  OSTRA (AN) 

 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, 

per l’appalto dei “Demolizione e ricostruzione della Palestra del Plesso Scolastico di Via 

Europa” 

 
 

Il sottoscritto ………………………………… nato il …………………a…………………………  residente in 

………………………. Via ……………………… codice fiscale…………………………………………………... 

 in qualità di…………………………… dell’impresa ……………………………..………………………. con sede 

legale in ……………………………… Via ……………………… con sede operativa in…………………………… 

via ………………………. codice fiscale n… ……………………. partita IVA n .………………………………….. 

Tel. n. …………………… Fax n. . ......…………………… e-mail (PEC) ….....………………….………………… 

C H I E D E 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto. 

D I C H I A R A 

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

2. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 e seguenti, del DPR n. 

207/2010 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in proprio, o tramite avvalimento, 

o tramite R.T.I. da costituire, o già costituito; ovvero di possedere i requisiti di ordine tecnico-

organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R.  n. 207/2010; 

3. di essere consapevole che la presente richiesta non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale, 

la quale sarà libera di seguire anche altre procedure, riservandosi la facoltà di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare pretesa alcuna; 

4. di essere consapevole che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, possesso che dovrà essere nuovamente 

dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione appaltante, nei modi di legge, in occasione della 

procedura negoziata per l’affidamento. 

 
………………………….. , lì ………………………… 

 Timbro e Firma 

 

 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

valido documento di identità del sottoscrittore. 
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