Spett.le Impresa
Oggetto:
Lavori di riparazione dei danni subiti dal manufatto in legno situato sul
Lungomare Mameli, all’ingresso dell’area portuale, danneggiato dall’incendio del 2017. CUP
H11E20000010004 – CIG 86894622E3.
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020
Importo complessivo dell’appalto: € 97.935,94 IVA esente ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n.
633/1972, di cui:
-

€ 96.339,77 per lavori soggetti a ribasso;

-

€ 1.596,17 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Scadenza presentazione offerte: ________________ ore 13.00
In esecuzione della determinazione del Dirigente Area Tecnica Territorio Ambente n. ______ del
__/__/______, codesta Impresa è invitata a presentare un preventivo per l’affidamento dei lavori in
oggetto da aggiudicare con il criterio del minor prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale
sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma
4, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della Legge 120/2020, mediante affidamento diretto all’impresa che avrà offerto il preventivo più basso per l’esecuzione dei suindicati lavori, così come meglio specificato nei paragrafi seguenti.
La presente lettera contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla consultazione, alla
compilazione e presentazione del preventivo, ai documenti da presentare a corredo dello stesso e alla
procedura di aggiudicazione.
Stazione appaltante:
Comune di Senigallia – Piazza Roma n. 8 – 60019 Senigallia (AN) – tel. 071 66291 – PEC:
comune.senigallia@emarche.it – sito web: www.comune.senigallia.an.it
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Silvano Simonetti – Responsabile Ufficio Porto e
Gestione Ambiente.
1.

DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

L’intervento ha lo scopo di ricostruire la struttura danneggiata da un incendio nel 2017 secondo le
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto (nel prosieguo, anche CSA), con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con
D.G.M. n. 72 del 30/03/2021. Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di
validazione prevista dall'art. 26 del Codice, giusta verbale del 26/03/2021.
2.

LUOGO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto dell’appalto insistono nel territorio del Comune di Senigallia, Porto della Rovere.
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 82 (ottantadue) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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3.

OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere
scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera o
del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva).
L’importo complessivo dell’appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ammonta a € 97.935,94 (euro
novantasettemilanovecentotrentacinque/94), I.V.A. esente ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 633/1972,
di cui:
-

€ 96.339,77 (euro novantaseimilatrecentotrentanove/77) per lavori soggetti a ribasso

-

€ 1.596,17 (euro millecinquecentonovantasei/17) per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso.

Per determinare l’importo a base d’asta sono stati individuati i costi della manodopera per una somma
complessiva pari a € 25.255,80 (euro venticinquemiladuecentocinquantacinque/80), come
dettagliati in apposito elaborato di progetto.
Tutti gli importi sono esenti I.V.A. ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 633/1972.
L’appalto è finanziato dal Comune con i fondi liquidati dalla Compagnia di Assicurazione a fronte del
danno causato dall’incendio che, nel mese di ottobre del 2017, ha danneggiato il manufatto in legno.
Il pagamento delle prestazioni contrattuali avverrà “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.
eeeee), del Codice.
All’aggiudicatario verrà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate all'art. 35, comma 18 del
Codice, un’anticipazione pari al 20 per cento dell’importo contrattuale.
Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell’appalto verrà effettuato nel rispetto dei
termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 9 novembre
2012, n. 192. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della L. 13 agosto 2010, n. 136. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una
ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo l’approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previa acquisizione del
documento unico di regolarità contributiva.
4.

CATEGORIE DELLE LAVORAZIONI

Lavorazione

Edifici civili e
industriali
Impianti
tecnologici
5.

Cat.

Clas.

Importo
(€)

Incidenza

Classif.
lavori

Qualificaz.
obbligatoria

Subappalt.

OG1

I

84.245,45

86,02%

Prevalente

SI

SI

OG11

I

13.690,49

13,98%

Scorporabile

NO

SI

IN

SINGOLA

E

SOGGETTI AMMESSI
PARTECIPAZIONE

FORMA

ASSOCIATA

E

CONDIZIONI

DI

Sono ammessi a partecipare alla gara ESCLUSIVAMENTE i soggetti che hanno ricevuto la presente
lettera di invito tramite PEC, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi successivi.
5.1 REQUISITI GENERALI
Sono esclusi dall’affidamento gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui
all’art. 80 del Codice.
Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.
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5.2 REQUISITI SPECIALI
Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della
qualificazione richiesta dalla presente lettera d’invito.
5.2.1

REQUISITI DI IDONEITA’

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura
oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura.
Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d’ufficio i documenti in possesso di
pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore economico, degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
5.2.2

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA

Trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000 (euro centocinquantamila), il possesso dei
requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del Regolamento (cd. qualificazione semplificata),
tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14, del Codice, come
di seguito dettagliati:
a)

avere eseguito in forma diretta lavori, nel quinquennio antecedente la data di ricezione della
presente lettera d’invito, per un importo, comprensivo degli oneri di sicurezza, non inferiore al
contratto da stipulare;

b)

di avere sostenuto, nello stesso periodo, un costo per il personale dipendente non inferiore al
15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della determina a
contrattare. 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;

c)

adeguata attrezzatura tecnica.

IN ALTERNATIVA al requisito di qualificazione semplificata suindicato:
d)

possesso di un’attestazione SOA che documenti, ai sensi dell’art. 84 del Codice e dell’art. 61 del
Regolamento, tuttora in vigore in forza della disposizione transitoria di cui all’art. 216, comma 14,
del medesimo Codice, la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere e
pertanto:
Lavorazione
Cat.
Clas.
Importo (€)
Edifici civili e
OG1
I
84.245,45
industriali
La comprova del requisito è fornita mediante ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE in corso di
validità, rilasciato da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata.

Per la partecipazione alla gara NON E’ NECESSARIO il possesso della qualificazione nella categoria
scorporabile OG11 – cl. I in quanto ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 80/2014, tali opere,
rientrando nel novero delle lavorazioni a qualificazione obbligatoria di importo pari o inferiore a
150.000 euro, possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato nella sola Categoria
prevalente OG1 – cl. I oppure possono essere subappaltate per l’intero a imprese in possesso della
relativa qualificazione (cd. subappalto “facoltativo”);
6.

SUBAPPALTO

L’operatore economico deve dichiarare se intende affidare o meno parti dei lavori oggetto della
presente procedura in subappalto nel limite del 40% dell’importo complessivo del contratto, ai sensi
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dell’art. 105 comma 2 del D.Lgs. 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
Si precisa che:
a)

il subappaltatore deve essere qualificato nella relativa categoria e in possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del Codice;

b)

la mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie di lavori non
possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla presente procedura.

7.

GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L. 120/2020, ai fini della partecipazione della presente procedura,
non viene richiesta la presentazione della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del Codice.
8.

SOPRALLUOGO

Per partecipare alla presente procedura il sopralluogo non è obbligatorio.
9.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

Il termine ultimo per la presentazione dell’offerta è fissato per il giorno
_______ – ______ 2021 – ore 13:00
Il termine è perentorio. Il recapito tempestivo dell’offerta è a rischio esclusivo dell’operatore economico
e la stazione appaltante non è tenuta a effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo o del
mancato recapito.
Non è ammesso il recapito di alcun atto o documento all’indirizzo fisico della stazione appaltante.
Data di apertura delle offerte: la stazione appaltante provvederà ad aprire le offerte non appena tutti
gli operatori economici li avranno inviati tramite il Sistema.
10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO
La procedura si svolge attraverso l’utilizzo di piattaforma telematica di e-procurement mediante la
quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche di seguito
indicate.
La piattaforma telematica e il sistema utilizzati sono nella disponibilità della stazione appaltante e sono
denominati di seguito, per brevità, solo “Sistema”, il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet
https://comunesenigallia.tuttogare.it/ menu “Accedi”.
L’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema e accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al
Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il
semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica.
Le modalità tecniche per l’utilizzo del sistema sono contenute nell’Allegato “Norme Tecniche di
Utilizzo”, reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le informazioni riguardanti il
Sistema, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione e
accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione
e dei preventivi e ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.
Per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema, non diversamente
acquisibili, è possibile accedere all’Help Desk: (+39) 02 40 031 280 o all’indirizzo
assistenza@tuttogare.it.
11. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Dovrà essere presentata la seguente documentazione:
a)

DGUE, attestante il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti di ordine generale e
dei requisiti di idoneità professionale (iscrizione al registro della camera di commercio, industria,
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artigianato e agricoltura o iscrizione a albo professionale);
b)

PassOE (art. 2 comma 3 lett. b) della delibera ANAC n.157/2016);

c)

OFFERTA ECONOMICA contenente i seguenti elementi:
·

il ribasso percentuale, espresso in cifre e lettere, rispetto importo posto a base di gara, al
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

·

la stima dei costi aziendali (in cifre e lettere) relativi alla salute ed alla sicurezza sui
luoghi di lavoro di cui all’art. 95, comma 10 del Codice;

·

la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10 del Codice;

Il ribasso è indicato con non più di due cifre decimali dopo la virgola; per i ribassi che superano il
numero di decimali stabilito, verranno presi in considerazione solo il numero dei decimali
autorizzati, con arrotondamento all’unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti
pari, superiore o inferiore a cinque.
Sono inammissibili le offerte economiche plurime o che superino l’importo a base d’asta.
L’Amministrazione Aggiudicatrice si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di
una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione stessa.
12. AGGIUDICAZIONE
Il R.U.P. procederà alla verifica del contenuto della busta elettronica e alla conformità della
documentazione a quanto richiesto dalla presente richiesta di offerta, procederà di seguito a redigere
la graduatoria finale e a formulare la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta, ai sensi
dell’art. 33 del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicazione definitiva adottata con determina del Comune di Senigallia sarà comunicata
all’aggiudicatario all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), secondo quanto previsto dall’art.
76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
Si precisa che i lavori potranno essere consegnati al soggetto aggiudicatario in via d’urgenza, anche
in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del Codice.
Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione procederà alla stipula del contratto con
l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di
aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatatorio di cui all’art. 32, comma 9 del D.Lgs.
50/2016 (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le
deroghe previste nel comma 10 dello stesso articolo.
Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini
assegnati, l’Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone
comunicazione allo stesso.
In tal caso l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al
concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi
tenuto a presentare entro i termini concordati nella relativa richiesta, la documentazione
precedentemente indicata.
13. STIPULA DEL CONTRATTO
La stipula avrà luogo entro 60 giorni dell’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32
comma 8 del D.Lgs. 50/2016, salvo differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
Il contratto sarà stipulato con atto pubblico-amministrativo presso gli uffici dell’Amministrazione
Aggiudicatrice.
L’aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, è tenuto alla presentazione della cauzione definitiva
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ai sensi dell’art. 103 del Codice.
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13
agosto 2010 n.136.
Si comunica, ai sensi dell’art. 209 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che il contratto non conterrà la
clausola arbitrale.
14. SPESE CONTRATTUALI
Sono a carico del’Aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi
comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.
15. CHIARIMENTI
Potranno essere richiesti eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti della presente richiesta e dei
documenti allegati. Le richieste dovranno essere formulate esclusivamente in forma scritta e inviate
utilizzando quale unico mezzo la piattaforma telematica, utilizzando il tasto “Formula quesito” che
l’operatore economico visualizza all’interno del pannello di gara, entro e non oltre il termine di:
______ – ______ 2021 – ore 10:00
Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato al punto precedente e/o
pervenuti oltre il termine su indicato e/o inviati e/o pervenuti a indirizzi diversi da quelli su indicati
anche se appartenenti alla stazione appaltante.
Le domande e le relative risposte saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul sito
internet entro ______ 2021, ore 10:00.
16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti del regolamento (UE) n.679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 per le disposizioni
non incompatibili con il regolamento medesimo, s’informa che i dati forniti dai concorrenti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e
gestione del contratto.
Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è il Comune di Senigallia.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del combinato disposto degli articoli 119 comma 1 lett. a) e art. 120 del D.Lgs 104/2010
contro i provvedimenti che l’operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso
al tribunale Foro di Ancona, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga
l’atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al
TAR, entro i termini previsti dall’art. 204 del D.Lgs 50/2016.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Silvano Simonetti
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