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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AFFIDAMENTO FORNITURA IN ECONOMIA  

ART. 125 COMMA 9 D.LGS. N. 163/2006 ssmmii – D.M. n. 3866 del 31/07/2002 
 
AVVISO N. 02/2016  - Fornitura 
 
OGGETTO: Fornitura di un natante e attrezzature necessarie per ospitare un sistema  integrato per 
rilievi multibeam e laser-scanner con permuta del mezzo esistente di proprieta’ dell’amministrazione, 
comprensiva di idoneo posto barca nell’ambito portuale di Ancona - CUP: D71B07000400001 
 
STAZIONE APPALTANTE: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Toscana, le 
Marche e l’Umbria - Sede Coordinata di Ancona - via Vecchini n. 3. 
 
PROCEDURA DI GARA : Affidamento in economia ex art. 125 c. 11 D.Lgs n. 163/2006 ssmmii (di 
seguito anche Codice) 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 
- prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo della fornitura posto a base 
di gara ai sensi degli artt. 81 e 82 lett. b) del Codice. 
 
AMMONTARE DELL’AFFIDAMENTO:  
- importo della fornitura (con le caratteristiche come da scheda tecnica) soggetto a ribasso € 
124.000,00≠; 
- importo base stimato per la permuta € 5.000,00≠: tale importo sarà soggetto ad offerta di rialzo. 
 
SOGGETTI AMMESSI  
Sono ammessi alla partecipazione all’appalto della fornitura in oggetto i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 
del Codice, costituiti da soggetti singoli, consorziati o riuniti o da consorziarsi o da riunirsi, nonché 
operatori con sede in altri stati membri dell’U.E. alle condizioni di cui all’art. 62 del Regolamento, 
purchè in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice e dei requisiti economico 
finanziari e tecnico professionali di seguito indicati. 
 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE (ex artt. 41 e 42 del Codice): 
La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti dovrà essere 
fornita – al momento della presentazione dell’offerta - attraverso la dichiarazione di almeno due istituti 
bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. 
Tale requisito deve essere posseduto da tutti i soggetti costituenti il RTI e il consorzio ordinario nel 
caso di consorzi ordinari di cui all’art. 34 lett. e) del Codice; deve essere posseduto dal consorzio nel 
caso di consorzi di cui alle lett. b) e c) del Codice. 
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione 
o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria 
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento. Si applica il c. 3 dell’art. 41 del 
Codice. 
 
La dimostrazione della capacità tecnica e professionale delle imprese concorrenti dovrà essere fornita 
– al momento della presentazione dell’offerta - attraverso le principali forniture prestate negli ultimi tre 
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anni nel settore oggetto del presente appalto per un importo complessivo pari ad almeno una volta 
l’importo a base di gara. Il concorrente dovrà indicare gli importi, le date e i destinatari, pubblici o 
privati, delle forniture stesse. 
Tale requisito deve essere posseduto, in caso di RTI o di consorzi ordinari di cui alla lett. e) del Codice, 
in misura maggioritaria dalla mandataria – ex art. 275 del DPR 207/2010 ssmmii. 
 
TEMPO PRESUNTO PER LA FORNITURA: Il mezzo e l’attrezzatura oggetto della fornitura devono 
essere consegnati entro il termine di sessanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo della data della stipula del contratto di fornitura (art. 8 del C.S.A.). 
 
PAGAMENTO: il corrispettivo all’appaltatore sarà erogato come segue: 
- il 60% al momento della consegna dell’oggetto della fornitura 
- il 40%, saldo, al collaudo.  
 
FINANZIAMENTO: Capitolo 7261.  
 
DISPONIBILITA’ DEGLI ATTI: Gli elaborati progettuali sono in visione presso la sede di Ancona 
dell’intestato Provveditorato – Sezione Gare e Contratti– II^ piano  
dal lunedì al venerdì (orario dalle 09,00 alle 12,00) – previo contatto telefonico al nr. 071.2281265.  
 
MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI INVITO: 
L’operatore economico deve presentare domanda d’invito in carta semplice, unitamente alla 
dichiarazione sostitutiva: 
 
- esclusivamente via posta elettronica alla seguente pec: oopp.an-contratti@pec.mit.gov.it 
 
- entro e non oltre 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
dell’intestata Amministrazione – cioè entro le ore 24:00 del giorno 01/04/2016 – termine 
perentorio. 

 
La domanda d’invito e la  dichiarazione sostitutiva devono essere rese dal titolare se trattasi di 
Impresa individuale o dal legale rappresentante (o suo Procuratore) se trattasi di Società. 
Nella dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del dpr 445/2000 e a cui allegare copia 
del documento di identità valido del sottoscrittore, l’operatore economico, consapevole delle sanzioni 
penali previste dalla normativa vigente, deve dichiarare il possesso dei requisiti di qualificazione 
richiesti per l’esecuzione del contratto, che dovranno essere presentati in sede di offerta. 
L’operatore deve altresì indicare i riferimenti di posta elettronica certificata attivi, per le comunicazioni 
inerenti il presente avviso. 
Vedasi “Modello di domanda-dichiarazione” allegato al presente avviso. 
 
FORMAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE:  
In conformità a quanto previsto con direttiva provveditoriale 3404 del 11.05.2015, al fine di garantire il 
rispetto dei principi indicati all’art. 125 c. 11 del Codice, l’elenco degli operatori economici da invitare 
sarà formato con le seguenti modalità: 
- n. 20 operatori economici selezionati  tra coloro che hanno fatto domanda di invito, individuati con 
sorteggio pubblico del numero progressivo attribuito sulla base dell’ora e data di arrivo - via pec - della 
domanda. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rinunciare al sorteggio ed invitare tutti coloro che hanno fatto 
domanda di invito nei termini stabiliti. 
 
SORTEGGIO PUBBLICO: alle ore 11:30 del giorno 04/04/2016 presso la sede coordinata di Ancona 
del Provveditorato si procederà: 
- al sorteggio pubblico dei numeri progressivi attribuiti alle singole domande di invito sulla base dell'ora 
e data di arrivo via pec; 
- alla disamina della documentazione prodotta dai concorrenti sorteggiati al fine di riscontrarne la 
completezza, conformità e pertinenza rispetto a quanto richiesto con il presente avviso.  
L’esclusione di uno o più sorteggiati comporterà ulteriore immediato sorteggio di un numero di 
operatori economici  pari al numero degli esclusi. 
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Ad avvenuto sorteggio, verrà data lettura pubblica dei soli numeri progressivi attribuiti alle singole 
domande di invito sorteggiate. 
Verrà altresì resa nota – mediante pubblicazione sul sito dell’intestata Amministrazione – la lista dei 
nominativi degli operatori economici che hanno presentato domanda e che non sono stati sorteggiati o 
che sono stati esclusi. 
I sorteggiati verranno invitati alla successiva procedura di affidamento in economia a norma dell’art. 
125 comma 9 e 11 del Codice. 
Il sorteggio potrà essere tenuto in altra data e di ciò verrà data informazione esclusivamente sul sito 
istituzionale dell’intestata Amministrazione, nel link relativo al presente avviso. 
 
Il presente Avviso viene pubblicato per 15 giorni consecutivi sul sito istituzionale del Provveditorato. 
 
L’Avviso verrà altresì inviato, per la relativa pubblicazione, all’Albo Pretorio del Comune nel quale verrà 
eseguita la fornitura. 
 
Ancona, lì 16 marzo 2016 
 
Il Coordinatore Tecnico OO.MM. 
Dott. Ing. Renato Paolo Mastroberti 
                  F.to 
 
 
Il Referente Istruttoria 
Ass. Amm. Beatrice Brugiatelli 
                  F.to 
 
                                                                                                        IL PROVVEDITORE 
                                                                                                      Arch. Maria Lucia Conti 
                 F.to                                                                                                                        
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sezione Gare e Contratti 
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