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costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima
Provincia di Ancona
GARA N. 1/2019
AVVISO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO SU MEPA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI
SICUREZZA E FORNITURA A NOLEGGIO DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI
(procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)
La C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e
Falconara Marittima, su richiesta del Dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima ed in
esecuzione della determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 2 del 21/01/2019, intende acquisire, ai
sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e della Linea
Guida ANAC n. 4 di attuazione del medesimo D.Lgs., manifestazioni di interesse per affidare mediante
procedura negoziata da svolgersi con RDO – Richiesta di Offerta - sul MEPA – Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione - il servizio di manutenzione delle attrezzature antincendio e di
sicurezza e la fornitura a noleggio degli estintori negli immobili comunali.
La C.U.C., ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., inviterà a successiva
procedura negoziata da svolgersi con RDO – Richiesta di Offerta - sul MEPA un numero di operatori
economici non superiore a 15 (quindici), tra quelli che avranno presentato manifestazione d’interesse
entro i termini previsti nel presente avviso e che posseggano i requisiti richiesti e siano iscritti al MEPA
alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse.
Nel caso in cui il numero di soggetti che presentino manifestazione di interesse sia maggiore a 15
(quindici), la C.U.C. individuerà gli operatori economici da invitare alla successiva procedura
negoziata tramite procedura di sorteggio, da tenersi in seduta pubblica, secondo quanto specificato al
successivo paragrafo 11 “Modalità di selezione degli operatori economici da invitare”.
È previsto inoltre, ai sensi del citato art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, un numero minimo di
operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata pari a 5. Nel caso in cui il numero
dei soggetti che presentino manifestazione d’interesse sia inferiore a tale numero si rimanda a quanto
stabilito al successivo paragrafo 11.
L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio o su richiesta del Comune di Falconara Marittima, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso o di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
1) ENTE APPALTANTE
Denominazione:

C.U.C. - Centrale Unica di Committenza
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima

Sede:

presso il Comune di Falconara Marittima
Piazza Carducci, 4 – 60015 Falconara Marittima

Pec:

comune.falconara.protocollo@emarche.it
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Telefono:

071/9177247 – 071/9177246

Fax:

071/9177210

Responsabile
procedura di gara:

Dott. Luca Giacometti
Telefono: 071/9177247
E-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it

2) AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI AVVIA LA PROCEDURA
Denominazione:

Comune di Falconara Marittima
Piazza Carducci n. 4 - 60015 Falconara Marittima

R.U.P.
(art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Ing. Simona Ragaglia – appartenente alla UOC Lavori Pubblici – Stabili –
Cimitero del Comune di Falconara Marittima – 071/9177296

3) LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Comune di Falconara Marittima (immobili comunali di proprietà o in uso del Comune di Falconara
Marittima).
4) OGGETTO DELL’APPALTO
Il presente appalto ha per oggetto forniture e servizi a “canone” e forniture e servizi “extra-canone”.
Le forniture e servizi “a canone” comprendono:
- fornitura a noleggio di nuovi estintori compresa la manutenzione, il controllo e la gestione degli
stessi;
- la manutenzione ordinaria, controllo e gestione degli estintori già esistenti di proprietà del Comune di
Falconara Marittima e delle altre attrezzature antincendio (idranti, naspi, attacco V.F., porte REI,
uscite di emergenza, scale e vie di fuga, impianto di rilevazione ed allarme incendio e
componentistica, impianto di spegnimento automatico, lampade di emergenza, etc.), necessari per
garantirne la perfetta efficienza. Le suddette attrezzature sono già presenti e/o da installare presso gli
immobili comunali di proprietà o in uso del Comune di Falconara Marittima.
I servizi di manutenzione, controllo e gestione degli estintori (nuovi e già esistenti) e delle altre
attrezzature antincendio dovranno essere svolti con le modalità specificate agli artt. 2 e 3 del
disciplinare tecnico. L’elenco degli estintori e delle altre attrezzature antincendio attualmente in
dotazione e gli edifici presso i quali sono collocati sono contenuti nella TABELLA I al disciplinare
tecnico.
Le planimetrie degli immobili saranno consegnate all’aggiudicatario per l’espletamento del Servizio ai
fini dei futuri aggiornamenti.
Le forniture e servizi “extra-canone” sono disciplinati all’art.4 del disciplinare tecnico.
La descrizione dei servizi, i termini e le condizioni contrattuali sono meglio specificate nel disciplinare
tecnico allegato al presente avviso, che ne forma parte integrante e sostanziale, approvato con
determinazione del Dirigente del 3° Settore del Comune di Falconara Marittima n. 1223 del
23/10/2018.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 50413200-5 – manutenzione impianti antincendio
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Divisione in lotti: NO.
Non è stato possibile procedere alla suddivisione dell’appalto in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti
dell’art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione oltre a non essere economicamente conveniente,
posto che l’affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori condizioni economiche,
attraverso evidenti economie di scala, rischia di rendere complessivamente inefficace e inefficiente la
gestione dell’appalto.
5) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
La durata del presente appalto è di 36 mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto o dalla data di
consegna del servizio, se avvenuta in via d’urgenza prima della stipula del contratto.
Il contratto è rinnovabile per ulteriori 12 mesi.
Qualora alla scadenza del contratto non fosse possibile esperire in tempo utile la nuova procedura di
gara, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta alla prosecuzione dei servizi medesimi entro il limite
massimo di mesi 6(sei) alle medesime condizioni contrattuali.
6) CORRISPETTIVO- IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE DELL’APPALTO
L’importo per le forniture e servizi a “canone” è di euro 48.228,00 + IVA 22% per tre anni. Gli oneri
della sicurezza inclusi nei prezzi sono stati valutati in euro 1.446,00 (482 euro annuali), pertanto,
l’importo a base d’asta per le forniture e servizi a “canone” è di euro 46.782,00 per tre anni, oltre
1.446,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
Il costo della manodopera stimato con riferimento alle sole forniture e servizi a canone è pari ad €
29.283,00 (€ 9.761,00 all’anno).
Per le forniture e servizi “extra-canone” è stato stimato un importo annuale di € 5.387,28
comprensivo d’IVA (importo netto pari a € 4.415,80 annuali) e quindi per un totale relativo ai 3 anni di
durata dell’appalto di € 16.161,84 (importo netto per tre anni pari a € 13.247,41).
Il valore dell’affidamento, tenuto conto dell’anno di rinnovo e dell’eventuale proroga di 6 (sei) mesi e
dell’aumento dei lavori extra canone in funzione del ribasso d’asta ammonta ad € 92.213,11.
L’importo a base d’asta per le forniture e i servizi “a canone” è stato valutato prendendo in
considerazione il numero di immobili in funzione nel corrente anno 2018, tale importo può variare in
aumento e diminuzione in funzione del numero di immobili e al termine di ogni anno verrà rideterminato
l’importo annuo. Si rimanda per la valutazione del corrispettivo al computo metrico allegato.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di variare in aumento e in diminuzione il numero degli impianti in
funzione delle esigenze d’uso dei vari immobili comunali, senza che la Ditta appaltatrice abbia nulla da
pretendere salvo che per le prestazioni svolte.
Il prezzo contrattuale offerto, al netto dell’I.V.A., dovrà comprendere, tra l’altro, anche il costo di tutti i
seguenti elementi:
a) - retribuzione dei lavoratori e salari accessori;
b) - oneri contributivi previdenziali ed assistenziali;
c) - oneri assicurativi INAIL;
d) – costo assicurazione;
e) - oneri per la sicurezza inclusi e speciali;
f) - spese generali e utile d’impresa;
I prezzi derivanti dall’offerta presentata, comprensivi di qualsiasi altro onere e, quindi, anche del costo
della manodopera si intenderanno fissi ed invariabili per l’intera durata del contratto e, pertanto, non
sarà ammessa alcuna revisione prezzi. Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato per
ogni suo avere e pretendere dal Comune di Falconara M. ma per le forniture e i servizi di cui trattasi,
senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
- Servizi compresi nel canone:
Il canone annuo comprende tutte le forniture ed i servizi descritti agli articoli 2 e 3 del disciplinare
tecnico.
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I compensi per gli interventi di manutenzione extra-canone saranno determinati a pie di lista, dietro
presentazione di un preventivo specifico e accettazione da parte dell’amministrazione e relativo
affidamento che esonera dai canoni fissi del contratto.
Per quanto attiene gli interventi extra-canone, una volta ricevuta la segnalazione/richiesta di intervento,
sarà compito del manutentore effettuare una valutazione economica dell’intervento stesso.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tra gli operatori economici ammessi sono ricompresi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d), e), f) e g), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in legge con modificazioni dalla Legge di conversione n.
122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle black list di cui
al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M.
14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee,
che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la
prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono presentare manifestazione
d’interesse anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici di cui sopra, per poter essere invitati alla successiva procedura
negoziata, dovranno essere abilitati, possedendo tutti i requisiti richiesti, al bando MEPA
“SERVIZI” area merceologica “GESTIONE DEGLI IMMOBILI” categoria merceologica “SERVIZI
AGLI IMPIANTI - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE”, garantendo le condizioni di fornitura
definite dal Bando stesso, dai suoi allegati, nonché dal disciplinare tecnico e suoi allegati
approvati dal Comune di Falconara Marittima.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata (RDO su
MEPA) i soggetti di cui al precedente punto 7) in possesso dei seguenti requisiti:
8.1) Requisiti di ordine generale
a) inesistenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80, le cause di esclusione previste dal suddetto articolo
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento;
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b) non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali
incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto
dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012;
c) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
8.2) Requisiti di idoneità professionale
a) iscrizione alla C.C.I.A.A., iscrizione alla stessa o in uno dei Registri Professionali o
commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto
previsto dall’articolo 83, comma 3, D.lgs. 50/2016;
b) Iscrizione, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all’Albo delle società cooperative e,
se cooperativa di tipo a) o b) oppure loro consorzi, anche iscrizione all'albo regionale delle
cooperative sociali istituito in attuazione dell'art. 9 della L. 381/91;
8.3) Requisiti di capacità tecnico-professionale
a) Aver svolto a favore di Pubbliche Amministrazioni negli ultimi cinque anni antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale del Comune di Falconara Marittima –
Sezione C.U.C. – servizi di manutenzione di attrezzature antincendio per la durata di almeno
due anni anche non consecutivi.
Per Amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati all’art. 1, comma 2 del
decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. e comunque tutti gli enti e soggetti indicati a
fini statistici nell’elenco oggetto del comunicato dell’Istituto nazionale di statistica (Istat) che
viene aggiornato entro il 30 settembre di ogni anno.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di cui all’art. 45, comma 2 lett. e), del
D.Lgs. 50/2016, il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto complessivamente dal
Raggruppamento o dal consorzio. L’impresa mandataria deve rispettare il requisito di cui sopra
per una durata pari ad almeno un anno anche non consecutivo; le imprese mandanti potranno
eventualmente anche non possedere il requisito richiesto, ma in tal caso i servizi che andranno
ad espletare non potranno superare, come valore economico, quelli che verranno svolti
dall’impresa mandataria (capogruppo).
I requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui ai precedenti punti 8.1) e 8.2), in caso di
partecipazione in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio, devono essere posseduti da
ciascuna impresa raggruppata o consorziata.
N.B. Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione l’operatore economico
indicato come mandante dovrà produrre, congiuntamente all’operatore economico designato come
mandatario, l’autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
professionale secondo lo schema di manifestazione di interesse allegato al presente avviso.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016, l’operatore economico - singolo o
consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.
L’operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, al momento di
manifestare interesse, pena la non ammissione alla successiva procedura di selezione, una
dichiarazione sottoscritta dallo stesso attestante il possesso da parte di quest’ultimo dei requisiti
generali di cui ai paragrafi 8.1) e 8.2), nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto
dell’avvalimento. L’impresa ausiliaria dovrà inoltre sottoscrivere e allegare una dichiarazione con cui
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si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la
durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.
Si fa presente che, ai sensi del comma 7 del citato art. 89, in relazione alla presente procedura non è
consentito, pena l’esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che
partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Nel caso in cui l’operatore economico che ha dichiarato di voler ricorrere all’istituto dell’avvalimento sia
ricompreso tra i soggetti che verranno invitati a presentare offerta, dovrà allegare all’offerta
medesima, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei
confronti del concorrente a fornire i requisiti e mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la
durata dell’appalto.
Ai sensi dell’art. 47, comma 1, del D.lgs. 50/2016 i requisiti di idoneità tecnico-finanziaria dei soggetti di
cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e
consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi.
9) CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii
da valutarsi in base agli elementi riportati all’art. 26 del disciplinare tecnico.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di dettagliare ulteriormente nel disciplinare di gara gli
elementi indicati nel disciplinare tecnico, nel caso in cui ciò dovesse consentire una più agevole
valutazione delle offerte.
Alla presente procedura di manifestazione di interesse si applicano le norme e i divieti di
partecipazione previsti dalle vigenti norme in tema di gare di appalto.
10) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Per partecipare alla successiva procedura negoziata, gli operatori economici dovranno far pervenire
alla C.U.C. – Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Falconara Marittima, piazza Carducci, 4 60015 Falconara Marittima (AN) - Ufficio Protocollo,
entro il termine perentorio del 12/02/2019 – ore 12:00,
la domanda di partecipazione (allegato A) mediante PEC (Posta Elettronica Certificata),
all’indirizzo: comune.falconara.protocollo@emarche.it
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
“GARA C.U.C. N. 17/2018 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI MEDIANTE RDO SU MEPA PER AFFIDAMENTO DEL
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E DI SICUREZZA E
FORNITURA A NOLEGGIO DEGLI ESTINTORI NEGLI IMMOBILI COMUNALI”
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell’operatore
economico; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
A tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema.
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Nel caso in cui i soggetti interessati volessero manifestare interesse per altre procedure di gara
indette nello stesso periodo dalla C.U.C., i medesimi dovranno inviare PEC distinte per ogni
procedura.
La manifestazione di interesse:
dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente avviso (si precisa che l’utilizzo
del modello predisposto dall’Amministrazione non è obbligatorio, a condizione che siano
ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme previste, pena la non
ammissione della richiesta);
a pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente oppure
essere sottoscritta in modo autografo dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa
interessata; in caso di manifestazione d’interesse firmata in modo autografo la stessa dovrà essere
corredata, pena di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del sottoscrittore;
dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’espressa
autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata.
dovrà riportare l’espresso consenso al trattamento dei dati personali riportato nell’informativa in
calce alla manifestazione di interesse.
Non verranno prese in considerazione domande pervenute alla C.U.C. o al Comune di Falconara
Marittima prima della pubblicazione del presente avviso.
Pertanto, gli operatori economici che hanno inviato al Comune di Falconara Marittima,
precedentemente alla pubblicazione del presente avviso, richieste generiche di partecipazione a
procedure di gara o specifiche per la presente procedura, nonché di inserimento in elenchi/albi fornitori,
dovranno necessariamente, se interessati, inviare istanza di manifestazione di interesse secondo le
indicazioni fornite dal presente avviso, pena il mancato inserimento tra gli operatori da selezionare.
Si precisa inoltre che il Comune di Falconara Marittima non ha ancora approvato definitivamente l’Albo
dei fornitori per servizi e forniture sulla base delle richieste pervenute entro il 31/08/2018, pertanto,
dette richieste non verranno prese in considerazione per l’espletamento della presente procedura.
11) MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE
Sulla base delle istanze presentate entro il termine stabilito, verranno selezionati un numero minimo di
5 (cinque) e un numero massimo di 15 (quindici) operatori economici, in possesso dei requisiti
richiesti.
Qualora le manifestazioni di interesse presentate entro il termine stabilito siano:
- in numero inferiore a 5 (cinque): la C.U.C., sentito il responsabile del procedimento del Comune
richiedente, individuerà, a suo insindacabile giudizio, ulteriori soggetti da invitare, tra quelli in possesso
di adeguati requisiti, fino al raggiungimento del numero minimo di 5 (cinque).
- in numero superiore a 15 (quindici): si procederà il giorno 15/02/2019 alle ore 12:00, in seduta
pubblica, presso la Sala Giunta, ubicata al 1° Piano del Comune di Falconara M.ma - piazza
Carducci, 4 - al sorteggio pubblico dei 15 concorrenti da invitare alla successiva procedura negoziata
di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti degli operatori economici ovvero i soggetti,
uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico del Comune di Falconara Marittima, sede
della C.U.C., www.comune.falconara-marittima.an.it., anche il giorno antecedente la data
originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno manifestato
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interesse, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito stesso l’eventuale posticipazione della seduta
pubblica di sorteggio.
- Il sorteggio avverrà con le seguenti modalità: ciascuna domanda di partecipazione verrà
contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di
protocollo dell’Ente. Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri di protocollo associati ai
numeri progressivi, senza indicazione dei nomi delle ditte concorrenti. Seguirà l’estrazione di 15
numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno ammesse alla gara, le altre
saranno escluse. Al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i
nomi delle 15 ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino all’avvenuta presentazione delle offerte,
nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 53, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. Delle suddette
operazioni verrà steso apposito verbale.
- in numero compreso tra 5 (cinque) e 15 (quindici): si procederà ad invitare alla consultazione tutti
gli operatori economici che hanno manifestato l’interesse.
12) FASE SUCCESSIVA – INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA
Entro 20 giorni dalla seduta pubblica in cui si è proceduto all’eventuale sorteggio e alla formazione
dell’elenco degli operatori economici da invitare, si provvederà, con determina del responsabile della
C.U.C., ad approvare detto elenco e a dare avvio alla procedura negoziata mediante l’invio delle lettere
di invito esclusivamente tramite PEC agli operatori sorteggiati. Verrà assegnato un termine per la
presentazione delle offerte non inferiore a 15 giorni. Per le modalità e i termini di presentazione
delle offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella lettera di invito.
13) DEROGA AL PRINCIPIO DI ROTAZIONE
La presente procedura è aperta al mercato, in quanto tutti gli operatori economici in possesso dei
requisiti richiesti possono presentare manifestazione di interesse e partecipare al sorteggio pubblico.
L’individuazione del numero dei soggetti da invitare non avviene sulla base di un requisito che possa
avvantaggiare l’affidatario uscente, ma sulla base di un sorteggio dove tutti hanno la stessa probabilità
di essere estratti, pertanto, non si applica il principio di rotazione ed al sorteggio potrà partecipare,
qualora presenti manifestazione di interesse, anche l’attuale affidatario.
Si fa inoltre presente che i servizi da appaltare presentano delle caratteristiche in parte diverse rispetto
a quelli attualmente svolti.
14) PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati” per finalità unicamente
connesse alla procedura di affidamento in oggetto.
15) ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inerenti la presente procedura potranno essere richieste all’Ufficio Comune
operante come C.U.C. con sede presso il Comune di Falconara M.ma - Piazza Carducci n. 4 - tel.
071/9177247 – 071/9177246 (Dott. Luca Giacometti – dott. Giampiero Canonici) – e-mail:
giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it.
Gli uffici sono disponibili previo appuntamento:
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì.
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La C.U.C., a suo insindacabile giudizio o su richiesta dell’Ente richiedente, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto
senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
Il presente avviso, che viene pubblicato sul sito internet del Comune di Falconara Marittima
(www.falconara-marittima.an.it) sia nella sezione “Amministrazione trasparente – bandi di gara” sia
nella sezione dedicata alla C.U.C. per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dimostrati
esclusivamente in sede di procedura negoziata (RDO su MEPA) in conformità ai documenti che
saranno richiesti con il disciplinare di gara. È fatta salva la possibilità da parte della C.U.C. di verificare,
prima dell’avvio della RDO, il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti da invitare.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è l’ing. Simona Ragaglia,
dipendente della UOC Lavori Pubblici – Stabili – Cimitero del Comune di Falconara Marittima Comune
di Falconara Marittima, mentre il responsabile della procedura di gara è il Dott. Luca Giacometti,
responsabile delle procedure di gara dell’Ufficio Comune operante come Centrale Unica di
Committenza.
Falconara Marittima, 21/01/2019
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
(Dott. Luca Giacometti)
IL DIRIGENTE DELLA CUC
(Dott.ssa Daniela Del Fiasco)
Allegati:
- fac-simile manifestazione di interesse
- disciplinare tecnico;
- relazione tecnico illustrativa;
- computo metrico estimativo;
- incidenza della sicurezza;
- elenco prezzi;
- elenco delle attrezzature;
- DUVRI
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