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AVVISO DI INDIZIONE DI GARA CON PROCEDURA RISTRETTA 

(ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) 
 

APPALTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 3 SCOGLIERE 
SOFFOLTE IN LOCALITÀ MAROTTA 

 
Premesso: 

che la Giunta Comunale con propria delibera n. 242 del 14/12/2016  ha approvato il progetto di 

manutenzione ordinaria delle scogliere soffolte in località Marotta redatto dall’Ufficio Tecnico 

Comunale; 

 che il Funzionario Responsabile del 5° Settore – LL.PP. manutentivo Ambiente  ha approvato con 

determinazione a contrattare n. 440 del 14/06/2017 di avvio delprocedimento di gara (art. 192 del 

D.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice) per l’appalto deilavori di “manutenzione ordinaria delle 

scogliere soffolte in località Marotta” (ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo18.04.2016 N. 50). 

 

Con la presente si avvisa che l’Amministrazione Comunale di Mondolfo ha intenzione di indire 
una gara aprocedura ristretta (ai sensi dell’art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) per 
quanto sopra riportato alleseguenti condizioni: 

- Normativa 

Per quanto non previsto dal presente, la disciplina della gara è dettata dal il decreto legislativo 18 

aprile 2016 numero50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti diconcessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativia lavori, servizi e forniture 

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.). 

Stazione appaltante  

La stazione appaltante è il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati 

all’appalto. 

Ufficio responsabile del procedimento: UFFICIO PROGETTAZIONE 

Responsabile del procedimento di gara - RUP: Dott. Arch. GIANFRANCO CENTOSCUDI 

COMUNE DI MONDOLFO - Provincia di Pesaro e Urbino 

C.A.P. 61037 – TEL.0721-939228- 0721-939229 

Pec:protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso 

Posta ElettronicaCertificata (PEC) (art. 40 del Codice). 

Amministrazione aggiudicatrice 

Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mondolfo con sede in Via Garibaldi 1 61037(PU) 

Luogo di esecuzione 
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La prestazione dovrà essere resa dall’operatore economico aggiudicatario all’Amministrazione 

aggiudicatrice. 

In particolare, dovrà essere resa nel Comune di Mondolfo (PU) località Marotta in Via Lungomare 

Mediterraneo nel tratto di mare antistante il residence “Le Vele” 

Procedura di gara 

Procedura ristretta alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono 

presentareun’offerta soltanto gli operatori invitati dalla stazione appaltante con le modalità previste 

del Codice (artt. 3, letterattt), 36 co. 2 lett. c) e 61 del Codice) 

La Stazione Appaltante, a seguito delle richieste pervenute, procederà ad invitare quindici operatori, 

ove esistono, a presentare apposita offerta entro 20 giorni dall’invio dell’apposita lettera di invito (ai 

sensi dell’art.61 co. 6 e dell’art 91 co. 2 del Codice). 

Criterio di aggiudicazione 

Criterio del minor prezzo rispetto all’importo a base dell’asta, applicabile ai lavori di importo pari o 

inferiore a1.000.000 di euro (art. 95 co. 4 lett. a) del Codice). 

Codice identificativo della gara 

Codice identificativo della gara CIG: 715194755E 

Codice unico di progetto di investimento pubblico CUP: H13G17000200004 

Lotti 

I lavori di che trattasi dovranno essere realizzati in un unico lotto e mediante un’unica procedura di 

gara (art. 51 delCodice). 

Varianti 

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti. 

Prestazioni oggetto dell’appalto 

Categorie di lavori oggetto dell’appalto: 

categoria prevalente: OG7 classifica I 

Durata 

La durata dei lavori è fissata in n. 30 giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data di 

consegna dei lavoristessi. 

L’importo a base della gara 

L’importo dei lavori è di € 180.543,17di cui €177.674,50soggetti a ribasso d’asta ed€ 2.868,67per 

Oneri per la sicurezza aggiuntiva non soggetta a ribasso, il tutto IVA esclusa. 

Domanda di partecipazione e dichiarazioni 

A norma dell’articolo 61 del Codice, l’operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la 

domanda dipartecipazione, preferibilmente utilizzando l’allegato MODELLO 1. 

A pena di esclusione, la domanda deve pervenire a mezzo di: 

1) posta elettronica certificata: protocollo.comune.mondolfo@emarche.it 
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2) raccomandata AR del servizio postale;. 

Inoltre, è facoltà dei concorrenti consegnare a mano la domanda all’ufficio protocollo dell’ente in 

busta chiusa.  

L’ufficio rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione. Il recapito tempestivo è a 

rischio dei mittenti. 

Termine dipresentazione: 

a pena di esclusione, il termine è perentorio, la domanda deve pervenire entro: 

le ore 12.00 del giorno10.08.2017. 

Indirizzo di recapito: 

Ufficio protocollo del Comune di Mondolfo Via Garibaldi, 1 – 61037 Mondolfo (PU). 

Sul Sito internet del Comune di Mondolfo è pubblicata e scaricabile la seguente 
documentazione: 

- il presente avviso; 

- Modello 1 

- progetto a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale aggiornato con rilievo del giugno 2017 

Ogni operatore che intenda partecipare alla gara deve inoltrare la domanda di 
partecipazioneutilizzando il MODELLO 1, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/08/2017 

Mondolfo  lì 25.07.2017 

 

                                                                                        Funzionario Responsabile  Settore 5° 

                                                                                            LL.PP. Manutentivo Ambiente 

                                                                                        Dott. Arch. Centoscudi Gianfranco 


