
 
PROVINCIA DI FERMO 

SETTORE II VIABILITÀ - INFRASTRUTTURE – URBANISTICA PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL LICEO 
ARTISTICO “PREZIOTTI – LICINI” – CUP C65B18000770001 – CIG 8022113910 

SCADENZA: 26-09-2019 ORE 23:59:00 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE II – VIABILITÀ – INFRASTRUTTURE – 
URBANISTICA – PATRIMONIO – EDILIZIA SCOLASTICA 

 
Visto l’art. 36, comma 2, lett. c), D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. (nel prosieguo, anche Codice dei contratti); 
Viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 206 del 1 marzo 2018; 
Visto e richiamato il Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 60 del 28-06-2019, con il quale è stato approvato il 
progetto definitivo-esecutivo dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE COPERTURE DEL 
LICEO ARTISTICO “PREZIOTTI – LICINI” – CUP C65B18000770001. 

Richiamata la determinazione a contrattare del Dirigente del Settore II - Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica – 
Patrimonio – Edilizia scolastica n. 250 RS / 729 RG del 04-09-2019 
 

RENDE NOTO CHE 

 
la Provincia di Fermo intende procedere all’affidamento in appalto, mediante procedura negoziata ex art. 36, comma 2, 
lettera c) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dell’intervento denominato LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE 
COPERTURE DEL LICEO ARTISTICO “PREZIOTTI – LICINI” dell’importo così individuato: 

 

a.1 Importo lavori soggetto a ribasso € 283.119,26 

a.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 19.989,73 

TOTALE € 303.108,99 

 
comprensivo di € 100.468,71 per costo della manodopera come dettagliato in apposito elaborato di progetto. 
 

CATEGORIE LAVORI: 
 

n. 
Categorie 

omogenee 

Descrizione delle categorie 

di lavorazioni omogenee 

Importo lavori + 

costi di sicurezza da 

PSC 

Incidenza 

percentuale 
Classifica 

Prevalente / 

scorporabile 

1 OG2 
Restauro e manutenzione dei 

beni immobili sottoposti a tutela 
€ 222.375,01 74,35 % I prevalente 

2 OS18-A Componenti strutturali in acciaio € 77.733,98 25,65 % I scorporabile 

3 ONERI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVA € 3.000,00  

TOTALE A CORPO € 303.108,99 100,00%   

 

Con il presente avviso esplorativo si intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati ai 
sensi di legge, da invitare successivamente alla procedura di gara per l’appalto dei lavori in argomento. 
 



INFORMAZIONI GENERALI 

I lavori in oggetto prevedono la sostituzione dell’esistente copertura formata da capriate e travi reticolari in acciaio, orditura 
secondaria e tavolato in legno e manto di copertura in tegole, con struttura principale e secondaria costituita da nuove 
capriate reticolari e da puntoni in acciaio di rigidezza assimilabile a quella esistente, pannelli sandwich, lastre ondulate 
bituminose e manto in tegole originarie. È previsto, altresì, il rifacimento del tramezzo interno presente al piano primo, che 
crea il corridoio principale, attualmente costituito per la maggior parte da pannelli e porte interne in vetro singolo su telaio 
metallico, da ricostruire riproponendo la stessa geometria ma utilizzando dei pannelli in cartongesso e infissi in laminato; 

Il progetto esecutivo è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/avviso-
manifestazione-di-interesse-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-coperture-del-liceo-artistico-preziotti-licini-cup-
c65b18000770001-cig-8022113910 

Luogo dei lavori: via Damiano Chiesa, 8 – Porto San Giorgio (FM). 

Informazioni contrattuali 

Il contratto d’appalto dei lavori verrà stipulato “a misura”. 
Il termine di esecuzione dei lavori è di 100 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
I pagamenti avverranno per stati d’avanzamento dei lavori, ogni qualvolta il credito dell’impresa raggiungerà l’importo 
fissato nel Capitolato speciale d’appalto. 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei contratti. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Requisiti di ordine generale:

Non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dei contratti;

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa:

 possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere (Cat. prevalente OG2 – cl. I);

 possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del d.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. tuttora in vigore in forza della disposizione
transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del D. Lgs. 50/2016, ossia di:

 di avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data del presente avviso, per un importo,
comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore ad € 77.733,98; i lavori eseguiti devono essere analoghi a
quelli in oggetto e, pertanto, riconducibili alla categoria scorporabile OS18-A – cl. I;

 di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del costo sostenuto per il personale è inferiore a
tale limite, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta. In tal caso l'importo così ridotto sarà tenuto in considerazione per la dimostrazione del possesso dei
requisiti dei lavori eseguiti;

 adeguata attrezzatura tecnica;

 disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della
categoria OS18-A;

oppure: 

 possesso dell’attestazione rilasciata da SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità per categoria e classifica
adeguata ai lavori da assumere (Cat. scorporabile OS18-A – cl. I);

Non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento.

In particolare si precisa quanto segue: 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente “OG2 classifica I” e nella categoria scorporabile “OS18-A classifica I”. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/avviso-manifestazione-di-interesse-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-coperture-del-liceo-artistico-preziotti-licini-cup-c65b18000770001-cig-8022113910
http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/avviso-manifestazione-di-interesse-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-coperture-del-liceo-artistico-preziotti-licini-cup-c65b18000770001-cig-8022113910
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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 
utilizzando l’apposito schema Allegato “A”, al presente avviso. 
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire utilizzando l’apposita procedura dettagliatamente 
descritta all’interno del disciplinare telematico di gara (a cui si rimanda per tutte le informazioni) attraverso la Piattaforma 
Net4market, entro il termine perentorio delle ore 23:59:00 del GIORNO 26-09-2019 (26 SETTEMBRE 2019). 

La mancata presentazione della manifestazione secondo i termini e le modalità indicati comporta l’esclusione 

dell’operatore dalla presente procedura. 

Poiché la presente procedura non è una procedura di gara, concorsuale, o para concorsuale, si precisa che non trova 

applicazione il soccorso istruttorio così come contemplato dal comma 9 dell’art. 83 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Pertanto in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale si procederà ad esclusione della 

candidatura. 

 

SCELTA DEL CONTRAENTE 
L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui all'art. 36, comma 2, lett. c), 
del Codice dei contratti (D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), alla quale verrà invitato un numero di soggetti pari a QUINDICI, 
selezionati mediante sorteggio tra quelli che avranno manifestato interesse a concorrere, se superiore a tale numero. 
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse inferiore a quindici, saranno tutti invitati purché 
ritenuti qualificati. 
Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, presso la stanza n. 4 del Settore II Viabilità – Infrastrutture – Urbanistica 
Patrimonio – Edilizia scolastica della Provincia di Fermo sita in Viale Trento n. 113 – IV° piano del palazzo provinciale, il 
giorno 27-09-2019 (27SETTEMBRE 2019) alle ore 11:00. 
Il sorteggio avverrà tramite apposita procedura telematica. 

 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, 
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 
Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

 
Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale unico sull’importo 
posto a base di gara, ex art. 36 comma 9-bis del Codice dei contratti. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI 

La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per la Provincia di Fermo, non costituisce proposta 
contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in alcun modo l’Amministrazione, che sarà 
libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la procedura in essere ed eventualmente avviare altre 
procedure, senza che i soggetti che hanno inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano 
vantare alcuna pretesa. 
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Ivano Pignoloni – tel. 0734 232 300 / 266 / 265. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D. Lgs 196 del 30 giugno 2003, così come 
modificato da ultimo dal D. Lgs. n. 101 del 10-08-2018 e del Regolamento (CE) 27-04-2016, n. 2016/679/UE General 
Data Protection Regulation (GDPR) – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i paesi dell’Unione 
Europea dal 25 maggio 2018, esclusivamente nell’ambito del procedimento in oggetto. 

 
PUBBLICITA' 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo http://www.provincia.fm.it/gare-e-appalti/avviso-
manifestazione-di-interesse-lavori-di-messa-in-sicurezza-delle-coperture-del-liceo-artistico-preziotti-licini-cup-
c65b18000770001-cig-8022113910 e nella sezione “Elenco Bandi e avvisi in corso” all’Albo Telematico della Scrivente 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

 

Fermo,04-09-2019 
   Il Responsabile unico del procedimento  
Dirigente del Settore II – Viabilità – Infrastrutture – 
Urbanistica – Patrimonio – Edilizia Scolastica 

 
         F.to Ing. Ivano Pignoloni 
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