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G EST I O N E  RI F I U T I SEDE LEGALE:       Piazza Arringo, 1 
   63100 Ascoli Piceno 

AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA RICHIESTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE AI FINI DELLA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA FINALIZZATA 
ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE INTERVENTO DI 
SISTEMAZIONE DELL'AREA DI VALLE VASCHE N. 3 E 4 DELLA DISCARICA 
COMPRENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA’ RELLUCE”  CIG: 7353892FA4 

 

SI RENDE NOTO 

che la società Ascoli Servizi Comunali s.r.l. intende affidare i lavori di 

“REALIZZAZIONE INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI VALLE VASCHE 

N. 3 E 4 DELLA DISCARICA COMPRENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA’ 

RELLUCE”, per un importo a base di gara di € 895.102,70, di cui € 868 286,73 per 

lavori a base d’asta ed € 26.905,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

indicendo una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs.  
50/2016 e s.m.i.     

 

AVVERTENZE 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse al 
fine di invitare gli Operatori economici alla successiva procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..   
Questo avviso non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di 
punteggi e non vincola in alcun modo la società Ascoli Servizi Comunali s.r.l., la quale 
sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento 
avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

STAZIONE APPALTANTE 

Ascoli Servizi Comunali s.r.l.  
Piazza Arringo 1   
63100 Ascoli Piceno 
Telefono: +39 0736-263596 
Posta elettronica: info@ascoliservizi.it – Posta elettronica certificata: ascoliservizi@pec.it 
Indirizzo internet: http://www.ascoliservizi.it/bandi  
 

- Principali settori di attività   

Servizio gestione ciclo integrato rifiuti solidi urbani, gestione del verde pubblico, 
illuminazione pubblica stradale. 
 

- Responsabile del Procedimento, Referente Tecnico e Referente Amministrativo   

- Il  Responsabile  Unico  del  Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è Sig. 

Luigino Censori -  e-mail: info@ascoliservizi.it ;   

- il Progettista e Direttore dei Lavori è l’ing. Marco Sciarra - pec: marco.sciarra@ingpec.   
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- il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è l’ing. Sergio 

Ciampolillo - e-mail: sergiociampo@live.it 

-  

OGGETTO dell’APPALTO   

- Descrizione dell’appalto   

L’appalto consiste in interventi di realizzazione di una paratia di pali a valle delle vasche n. 
3 e 4 della discarica comprensoriale di Ascoli Piceno in località Relluce. L’Operatore 
economico dovrà svolgere i lavori puntualmente e regolarmente, secondo le modalità 
operative che saranno individuate nel progetto esecutivo e in tutta la documentazione 
tecnica che sarà a disposizione dei candidati che saranno invitati alla procedura 
concorrenziale, con mezzi e attrezzature di proprietà o nella propria disponibilità.   
E’ prevista la prestazione delle garanzie di cui agli artt. 93 e 103 D.Lgs. 50/2016 e smi.   
 

- Atto di Autorizzazione alla spesa   

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 novembre 2017 e 12 gennaio 2018   
 

- Importi Autorizzati dell’appalto   

Importo lavori a base d’asta: € 868 286,73. 
Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 26.905,34. 
Totale lavori: € 895.102,70, oltre oneri fiscali.   
 

- Tipo di appalto  e CPV   
Appalto di lavori   
CPV principale: 45262211-3 Lavori infissione pali  
 

- Lavorazioni e categorie di cui si compone l’intervento   

Lavorazioni   
importo 

lavorazioni   
qualificazione  
obbligatoria   

categoria di 

lavorazioni   
classifica  

% lavorazioni 

su importo 

complessivo 

OPERE 
STRUTTURALI 

SPECIALI 
€ 868 286,73 SI OS21 III 100,00% 

 

- Tipo di intervento   

Lavori per la realizzazione di una paratia di pali in c.a. da ɸ1000 e Hmax= 20m e 
realizzazione della una trave in c.a di raccordo testa dei pali della lunghezza complessiva 
di circa 210.0m a valle delle vasche n. 3 e 4 della discarica comprensoriale di Ascoli 
Piceno in località Relluce 
 

- Modalità di determinazione del corrispettivo:   

A corpo 
 

- Procedura di appalto   
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Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera a) del d.lgs. n. 
50/2016  
 

- Qualificazione delle stazioni appaltanti    

Possono presentare istanza i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in 
possesso dei seguenti requisiti minimi che la stazione appaltante si riserva di verificare in 
qualsiasi momento 
 

a) Requisiti di ordine generale:   

I partecipanti non devono incorrere nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 
50/2016 

b) Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: 

I partecipanti devono essere in possesso della classificazione SOA OS21 - cl. III  

ATTENZIONE   

I concorrenti dovranno essere in possesso, in data antecedente alla scadenza del termine 
per la presentazione della manifestazione di interesse, a pena di immediata esclusione, 
dell’Attestazione SOA nella categoria OS 21 classifica III. I concorrenti potranno 
beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni 
indicate all’art. 61, comma 2, del Regolamento.    
Per i Raggruppamenti temporanei, i Consorzi ordinari e le Aggregazioni tra imprese 
aderenti al contratto di rete, di tipo orizzontale, di cui all’art. 48, comma 1, del D.lgs. 
50/2016, i requisiti economico‐ finanziari e tecnico‐organizzativi richiesti ai fini della 
partecipazione alla gara dovranno essere posseduti dal mandatario o da un’impresa 
consorziata o aggregata, nella misura minima del 40%; la restante percentuale dovrà 
essere posseduta cumulativamente dai mandanti o dagli altri operatori economici 
consorziati/aggregati, ciascuno nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
Raggruppamento/Consorzio/Aggregazione. 
 

MODALITA’ di PRESENTAZIONE delle CANDIDATURE   

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, da parte degli 

operatori economici in possesso dei requisiti sopra richiamati, dovranno essere inviate 

esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo ascoliservizi@pec.it entro e non oltre le ore 

12:00 del giorno 01 febbraio.2018 e nell’oggetto dovrà - a pena di esclusione - essere 

indicata la seguente dicitura “manifestazione di interesse ai fini della partecipazione 

alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento della “REALIZZAZIONE 

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELL'AREA DI VALLE VASCHE N. 3 E 4 DELLA 

DISCARICA COMPRENSORIALE DI ASCOLI PICENO LOCALITA’ RELLUCE -  CIG: 

7353892FA4” 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di 
selezione, le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza, presentate con 
modalità differenti dalla posta elettronica certificata, che abbiano documentazione 
incompleta 
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello A 
predisposto da questa stazione appaltante allegato al presente avviso.  
Qualsiasi richiesta di chiarimento dovrà essere inviata tramite PEC all’indirizzo 
ascoliservizi@pec.it, entro e non oltre il 29 gennaio 2018 alle ore 12:00. 
 
Pubblicazioni 

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni sul profilo informatico del 
Committente Società Ascoli Servizi Comunali Srl dove troveranno risposta eventuali 
quesiti e saranno pubblicate eventuali rettifiche, chiarimenti e precisazioni di cui al 
presente avviso, sull’Albo Pretorio online del Comune di Ascoli Piceno, nonché sul sito del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Servizio Contratti Pubblici, Avvisi Bandi Esiti e 
sul sito Contratti Pubblici della Regione Marche. 
 

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a 15 (quindici), 
la stazione appaltante procederà alla selezione di n 15 (quindici) operatori economici da 
invitare alla procedura negoziata mediante sorteggio pubblico, nel corso del quale saranno 
estratti i numeri relativi agli operatori economici che hanno presentato manifestazione di 
interesse, precedentemente inseriti in un elenco protocollato prima del sorteggio. 
Il giorno, luogo ed ora in cui si svolgerà il sorteggio sarà reso noto mediante pubblicazione 
di idoneo avviso sul sito della Società all’indirizzo http://www.ascoliservizi.it/bandi sotto la 
pagina della procedura di gara in oggetto; 
Prima del sorteggio, ad ogni concorrente sarà assegnato un numero di protocollo al 
momento della presentazione della propria manifestazione di interesse. Tale numero sarà 
comunicato via PEC al concorrente. Dopo il sorteggio i concorrenti sorteggiati saranno 
invitati alla gara. Il sorteggio avverrà in forma anonima. La seduta pubblica sarà presieduta 
dal Responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. 
E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di integrare gli Operatori Economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata qualora non sia pervenuto un numero minimo 
di manifestazioni di interesse previsto dal Codice. 
 
FASE SUCCESSIVA 
Entro 10 giorni dall’avvenuto sorteggio si provvederà all’invio tramite PEC delle lettere di 
invito agli operatori economici sorteggiati, assegnando loro un termine per presentare 
offerta di 10 giorni naturali e consecutivi. Per le modalità ed i termini di presentazione delle 
offerte e per il provvedimento di aggiudicazione si rinvia alle prescrizioni che saranno 
contenute nella lettera di invito. 
 
Trattamento dei dati personali   

I dati raccolti saranno raccolti e trattati ai sensi 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, nonché alla libera 
circolazione dei dati” esclusivamente per le finalità di cui alla procedura oggetto del 
presente avviso. 
 
Ascoli Piceno, 16/01/2018 
        Il Responsabile del Procedimento   
         Sig. Luigino Censori  
Allegato modello A) Fac-simile domanda di manifestazione di interesse   


