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CITTÀ DI PERGOLA 
 Medaglia d’oro al Risorgimento 

 

Provincia di Pesaro e Urbino 

 Fax: 0721/739161 – Tel.: 0721/7373215  

 
Prot. n. 11363 Pergola lì 16/07/2016 
 
RETTIFICA AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTE RESSE PER 
L’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER “LAVORI D I RESTAURO 
RISTRUTTURAZIONE GIARDINO STORICO DEL CAPOLUOGO – I I STRALCIO” AI SENSI 
DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 (RETTIFICA ESCLUSIVAMENTE RIFERITA AI REQUISITI DI 
PARTECIPAZIONE)  

 

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell’art. 36 comma b e art. 216 comma 9 del D.Lgs. 50/2016,  

RENDE NOTO 

Che il Comune di Pergola intende espletare una manifestazione di interesse avente per oggetto i lavori di 
“RESTAURO RISTRUTTURAZIONE GIARDINO STORICO DEL CAPOLUOGO – II STRALCIO“ al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, le ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 punto b) del D.Lgs. n. 
50/2016; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE  
COMUNE DI PERGOLA (PU) – Settore tecnico – Servizio Lavori Pubblici 
corso Matteotti n. 53 - Tel. 07217373215. 
Profilo di committente: www.comune.pergola.pu.it  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Il Responsabile del Procedimento è Dott. Ing. Roberto Mantovani. 
 
OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per dare completamente ultimati 
il lavori di RESTAURO RISTRUTTURAZIONE GIARDINO STORICO DEL CAPOLUOGO – II STRALCIO  
L’importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto ammonta a:  
Complessivi €. 80.000,00 di cui €. 48.837,63 per lavori soggetti a ribasso oltre a €. 1.044,66 relativi agli 
oneri per la sicurezza, €. 15.182,68 per costo incidenza mano d’opera ed € 14.935,03 per somme a 
disposizione;  
Lavori assimilabili alla categoria OG2 classifica I 
 
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTO  
A misura 
 
TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI  
90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto verrà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50 del 
18/04/2016.  

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
Sono ammessi a partecipare alla selezione tutti i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/20 16; 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
a) requisiti di ordine generale 
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non ricorrenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

b) Requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa: 
le imprese dovranno essere qualificate all’esecuzione di lavori pubblici ai sensi di quanto disposto dagli artt. 
60 a 91 “Qualificazione” del DPR 207/2010 in coordinato disposto con art.146 di cui al capo III del 
TitoloIV del d.lgs 50/2016 

c) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione 
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi 
dell’art. 83 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 in coordinato disposto con art.146 di cui al capo III del 
TitoloIV del d.lgs 50/2016 

d) in particolare si precisa quanto segue: 

I lavori sono ascrivibili alla categoria prevalente “OG2 classifica I”. 
 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  
La presente procedura costituisce una indagine preventiva di mercato, finalizzata al successivo invito per 
l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016. 

MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDAT URE  
Gli operatori in possesso dei suddetti requisiti possono inoltrare la loro manifestazione di interesse in carta 
semplice, utilizzando il modello allegato, unitamente ad un valido documento d’identità, indicando 
nell’oggetto  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE PER OGGETTO I 
LAVORI DI RESTAURO RISTRUTTURAZIONE GIARDINO STORICO DEL CAPOLUOGO – II 
STRALCIO”.  

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31/07/2016, 
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.pergola.pu.it o  

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le manifestazioni 
di interesse pervenute dopo tale scadenza.  

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 
Stazione Appaltante allegato al presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, e corredata, pena esclusione, del’attestazione di avvenuta presa visione ai 
sensi degli articoli sottostanti. 

SCELTA DEL CONTRAENTE  
L’Amministrazione procederà alla scelta del contraente facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 36 
comma 2 lett. b) del Codice dei contratti, da selezionare mediante sorteggio qualora le istanze siano superiori 
a otto, tra quelli che avranno manifestato interesse a concorrere, se superiori a tale numero. Se pari o inferiori 
a cinque, saranno tutti invitati purché ritenuti qualificati.  
Il sorteggio avrà luogo, in seduta pubblica, presso il settore tecnico, sito in Corso Matteotti n.53, a Pergola, il 
giorno 01/08/2016 alle ore 10.00.  
Il sorteggio verrà effettuato estraendo i numeri di protocollo delle istanze pervenute. 
Al sorteggio potrà partecipare un esponente per ogni ditta munito di delega.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 
Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.  
Sarà possibile prendere visione del progetto per la formulazione della manifestazione di interesse, presso 
l’ufficio del responsabile del procedimento sito in Corso Matteotti n. 53, 61045 Pergola (PU), sede 
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Comunale, nei giorni feriali dal lunedì al sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00, previo appuntamento 
telefonico al numero 0721/7373217. 
In considerazione della natura dell’appalto, la presa visione della documentazione progettuale e sopraluogo 
sono ammessi tassativamente fino alle ore 12:00 del giorno 30/07/2016. 
Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante. All’atto del sopralluogo 
ciascun incaricato dovrà sottoscrivere documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo.  
Il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale, o da un direttore tecnico del concorrente, 
come risultanti da certificato CCIA o da attestazione SOA.  
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione di partecipazione successiva alla 
procedura di gara.  
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara. 
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del comune di Pergola(PU). 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare L’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Pergola 
tel. 07217373217, email: appalti.ut@comune.pergola.pu.it 
o presso gli uffici comunali siti in Corso Matteotti n. 53 – 61045 – Pergola (PU) 
 
Allegati:  
1. Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.  
 
 
Pergola, lì 16/07/2016 

Il Responsabile del Settore e R.U.P. 
Dott. Ing. Roberto Mantovani 

Firmato digitalmente 


