Prot. 43924 del 21/12/2018
Cat. 002-13 fasc 2018/85/0

STAZIONE UNICA APPALTANTE
PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Uff.P.O. 2.5 Appalti e Contratti
Avviso Pubblico Esplorativo
Class. 002-13 Fascicolo 2018/85/0

Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per l’affidamento del
servizio di incarico professionale per la progettazione esecutiva di adeguamento sismico
dell’edificio adibito a Scuola Elementare sito in via Cairoli nel Comune di Fossombrone (PU) CIG:
7696518792 – CUP: I59F18000110001
Il Direttore della SUA – Stazione Unica Appaltante
Premesso:
Che la Provincia di Pesaro e Urbino in funzione di Stazione Unica Appaltante (nel prosieguo
anche Provincia o SUA) è stata incaricata dal Comune di Fossombrone, (ai sensi dell’art. 37 c.
4 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) con la convenzione stipulata in data 27/06/2017, per
l’espletamento della gara d’appalto di cui all’oggetto;
Che con Decreto MIUR n. 363 del 18/07/2018 la progettazione esecutiva per l’adeguamento
sismico della scuola elementare di Fossombrone sita in Via Cairoli è stata ammessa a
finanziamento per l’importo di € 94.000,00;
Che con Determina del Responsabile del Settore II – Servizio Lavori Pubblici n. 214 del
23/11/2018, è stato disposto l’avvio della procedura di gara per l’affidamento dell’appalto del
servizio indicato in oggetto, con procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, ai
sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D. Lgs 50/2016 nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con invito rivolto ad un
numero di 5 operatori economici.
A tal fine con il presente avviso si intendono raccogliere eventuali manifestazioni di interesse degli
operatori economici che, essendo in possesso dei requisiti prescritti sono interessati ad essere
invitati a partecipare a detta procedura negoziata. La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di
comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Con il presente invito non è
pertanto indetta alcuna procedura di gara.
INFORMAZIONI GENERALI
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Comune di Fossombrone, Piazza Mercato n. 1 - 61034 Fossombrone (PU) – tel. 0721-723212 –
fax
0721
723252
–
e-mail:
comune.fossombrone@provincia.ps.it
–
pec:
comune.fossombrone@emarche.it - P.IVA 00223590415 - Codice NUTS: ITI31.
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Gostoli Gianluca – Responsabile del Settore II
Servizio Lavori Pubblici del Comune di Fossombrone tel.fax 0721/723223 – e-mail:
lavoripubblici@comune.fossombrone.ps.it
Profilo di committente della S.U.A. Stazione Unica Appaltante Provincia di Pesaro e Urbino:
www.appalticontratti.provincia.ps.it

ART. 2 – OGGETTO, FORMA, IMPORTO DELL’APPALTO e TERMINE DI
ESECUZIONE DEI LAVORI
Descrizione dei servizi:
L'appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione esecutiva, di
adeguamento simico dell’edificio ai sensi delle N.T.C. 2008 e smi adibito a scuola elementare sito
a Fossombrone in via Cairoli .
L'esecuzione del servizio ha ad oggetto: PROGETTAZIONE ESECUTIVA DI ADEGUAMENTO SISMICO (ai
seni delle N.T.C. 2008
e s.m.i) DELL’EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE SITO A
FOSSOMBRONE IN VIA CAIROLI composta dai seguenti elaborati
- Relazione tecnica specialistica, Elaborato grafici, Calcoli esecutivi
- Particolari costruttivi e decorativi
- Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuali analisi,quadro dell’incidenza
percentuale della quantità di mano d’opera
- Schema di contratto ,Capitolato speciale di appalto,crono programma
- Piano di manutenzione dell’opera
- Piano di sicurezza e coordinamento
- Supporto al RUP per la validazione del progetto

Codice CPV e tipologia dei servizi
I servizi hanno come CPV il n. 71335000-5 “Servizi di ingegneristica ”
Luogo di esecuzione:
Comune di Fossombrone (PU) - Codice NUTS: ITE31

Importo dell’appalto
Il valore del servizio è di euro 74.337,36 calcolato su un importo presunto lavori di €
3.000,000,00 facendo riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del
17/06/2016.
2
P.O. 2.5 APPALTI E CONTRATTI

Pesaro, viale Gramsci 4 - 61121 tel. 0721.359.2348 – 0721.3592269 fax 0721.359.2539
Posta elettronica certificata (PEC): provincia.pesarourbino@legalmail.it
e-mail: s.braccioni@provincia.ps.it - http//www.provincia.ps.it

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa
vigente in materia, comprensivo di piano di sicurezza e di coordinamento, dovrà essere
consegnato entro 120 giorni dalla stipula del disciplinare d'incarico.
La spesa è finanziata come indicato nelle determinazioni n. 214 del 23.11.2018

ART. 3 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 suddividendo il punteggio massimo da attribuire per la
valutazione delle offerte di punti 100 come segue: Offerta tecnica 95 Punti – Offerta Economica 5
Punti sulla base di quanto riportato :
PUNTEGGIO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE
OFFERTA
TECNICA

Professionalità e adeguatezza dell'offerta

Max 35 punti

Caratteristiche metodologiche dell 'offerta

Max 25 punti

Riduzione percentuale sul tempo di
espletamento del servizio di progettazione

Max 15 punti

Ribasso percentuale indicato nell'offerta economica con
riferimento al prezzo

OFFERTA
ECONOMICA

Max 25 punti

100 punti

TOTALE

OFFERTA TECNICA (MAX 75 PUNTI)
PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERIO
A.
PROFESSIONALITA' E
ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA

La documentazione ad illustrazione della
qualità
professionale
dovrà
essere
presentata mediante
una
relazione
descrittiva costituita da non più di 5
(cinque) fogli formato A4 su entrambe le
facciate e massimo 5 (cinque) fogli formato
A3 su una facciata, esplicativi degli
elaborati grafici.
SUB CRITERI

Max 35 punti
Il concorrente dovrà presentare 2 (due)
progetti
analoghi
illustrati
con
documentazione grafica e, possibilmente,
fotografica o di fotorendering, che il
concorrente ritenga
significativi ,
per
contenuto tecnico e qualità progettuale, delle
proprie
capacità
professionali
e
organizzative. Gli interventi (pena la non
valutazione del criterio a) deve essere della
tipologia che qualifica il lavoro per il quale
devono essere affidati i servizi, ossia
adeguamento o miglioramento sismico.

SUB- PESO
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A.l.
A.2.

B.
CARATTERISTICH
E METODO
LOGICHE
DELL'OFFERTA
La documentazione ad illustrazione delle
modalità di svolgimento della prestazione dovrà
essere presentata mediante una relazione
descrittiva costituita da non più di 4 (quattro)
facciate formato A4 e massimo 4 (quattro)
eventuali cartelle formato A3 destinata alla
rappresentazione grafica

Qualità / efficacia strutturale delle
soluzioni già realizzate
Attinenza delle soluzioni strutturali già
realizzate in edifici analoghi per dimensione
e classe d'uso a quello oggetto di intervento
Il concorrente dovrà illustrare le attività che
intende svolgere e il metodo di esecuzione
delle stesse, in particolare
i
processi
innovativi , i tipi di strumenti e le risorse
umane che intende impiegare, con riferimento
ali'organizzazione del servizio in fase di
progettazione esecutiva.. Si valuteranno,
inoltre, le caratteristiche delle proposte
tecniche finalizzate alla redazione di un
progetto più performante in termini di qualità
strutturale e manutentiva .

SUB CRITERI

B.1

B.2

B. 3

B.4

SUB CRITERI

PUNTI 25

PUNTI 10
Max 25 punti

SUB- PESO
Processi innovativi e i tipi di strumenti e di
risorse umane che si intendono impiegare.
Dovranno essere illustrate con precisione e
concretezza i tipi di strumenti che si intende
utilizzare , la struttura tecnico - organizzativa,
con
relativo
organigramma
e
le
professionalità messe a disposizione dal
concorrente per svolgere le prestazioni
richieste.
Metodologia per l’approccio e le modalità di
studio dell’organizzazione della sicurezza in
ordine
agli
interventi
progettuali
e
dell’andamento temporale che gli stessi
dovranno assumere.
Modalità di interazione/integrazione con la
committenza -modalità di intervento e
risoluzione delle eventuali problematiche
urgenti.
CAM: Soddisfacimento del requisito di eu
all'art. 2.6.1 DEL D.M. Il ottobre 201
'Capacità tecnica dei progettisti". Sarà valutata
ali 'interno del gruppo di progettazione la
presenza di un professionista accreditato dagli
organismi di autocertificazione energetico
bientale degli edifici accreditati secondo l2
internazionale
ISO/IEC
1702
"Conformity assessment- Generai requirements
for bodies operating certification of persons" c
Deve essere presentato:
Curriculum professionale - attestato di
accreditamento in corso di validità ovvero con
crediti di mantenimento professionale in regola.

PUNTI 10

PUNTI 8

PUNTI 5

PUNTI 2

SUB- PESO
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Parametro di natura quantitativa . La
riduzione del tempo massimo stabilito dalle
norme
di
gara dovrà essere espresso
mediante
l 'indicazione
di un ribasso
percentuale unico

c

PUNTI 15

OFFERTA ECONOMICA (MAX 25 PUNTI)
PUNTEGGIO
MASSIMO

CRITERIO

D

Parametro di natura quantitativa. L'offerente
dovrà dichiarare un ribasso percentuale
indicato nell'offerta economica con riferimento al
prezzo posto a base di gara

PUNTI 25

METODO DI CALCOLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI E DEI
PUNTEGGI
Per la valutazione degli elementi qualitativi la Commissione giudicatrice determina i coefficienti
relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti
discrezionalmente dai singoli commissari.
Nel dettaglio si procede:
-al calcolo della media aritmetica dei valori compresi tra 0 ed l attribuiti discrezionalmente dai
singoli commissari (media sui commissari) ad ogni concorrente per ogni criterio, sulla base della
seguente corrispondenza:

Giudizio
OTTIMO
DISTINTO
BUONO
DISCRETO
SUFFICIENTE
INSUFFICIENTE

Coefficiente
1
0.85
0.70
0.50
0.25
0

• a trasformare la media dei valori attribuiti da parte di tutti i commissari in valori
definitivi, riportando ad l la media più alta ed assegnando ad ogni altra offerta un valore
calcolato in proporzione alla media ottenuta.
• -a moltiplicare il coefficiente definitivo così ottenuto per il punteggio massimo
attribuibile per ciascun criterio di valutazione.
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Per i sub-criteri la Commissione attribuirà i punteggi nelle modalità previste nella tabella
sovrastante.
Per la valutazione degli elementi quantitativi (prezzo e tempo) verrà applicato il metodo
dell'interpolazione lineare.

ART. 4 - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in
forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 46 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:
a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
b. società di professionisti;
c. società di ingegneria;
d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a
74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h)
del presente elenco;
f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in
seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
g. consorzi stabili professionali ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017;
h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete
(rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell’art. 12 della l. 81/2017) ai quali si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 48 in quanto compatibili.
È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora
costituiti.
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 .
Requisiti di idoneità professionale,
a) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
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b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto

dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o
secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti del gruppo di lavoro
Per il professionista che espleta l’incarico oggetto dell’appalto
c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l’esercizio dell’attività oggetto di appalto

del soggetto personalmente responsabile dell’incarico.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83,
comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla
legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
Il concorrente deve indicare, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell’iscrizione
all’Albo del professionista incaricato.
Per il geologo che redige la relazione geologica
d) Il requisiti di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente deve indicare, il nominativo e gli estremi dell’iscrizione all’Albo del
professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:
componente di un raggruppamento temporaneo;
associato di una associazione tra professionisti;
socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su
base annua, oppure consulente, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che
abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del
proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal d.m. 2
dicembre 2016, n. 263.

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Capacità economica e finanziaria dimostrata (art. 83 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016)
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e) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli

ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo
pari ad euro 140.000,00.
Capacità tecnica e professionale dimostrata (art. 83 comma 6 D.Lgs. 50/2016)
f) avvenuto espletamento, negli ultimi dieci anni antecedenti la pubblicazione del bando, di

servizi professionali di valutazione del livello di adeguatezza sismica di edifici e/o
progettazioni di edifici in zona sismica e/o progettazione di interventi di
miglioramento/adeguamento sismico su edifici, per un importo pari all’importo stimato
cui si riferisce la prestazione.
In conformità all’art. 8 del D.M. 17 giugno 2016 e a quanto indicato dalle Linee Guida
ANAC n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria”, paragrafo V, punto 1, si precisa che sono da ritenersi idonee a
comprovare il requisito tecnico professionale le attività svolte che abbiano un grado di
complessità almeno pari a quello dei servizi da affidare all’interno della stessa categoria
dell’opera.
Pertanto, poichè all’interno della prestazione ricadono opere rientranti nella categoria
“Strutture” con grado di complessità S.04 (G=0,90) e S.03 (G=0,95), gli importi minimi, per
lotto, dovranno essere i seguenti:
Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l’elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere

Importo complessivo minimo per l’elenco dei
servizi

STRUTTURE:S.04

74.337,36

Strutture, Opere infrastrutturali puntuali]
Totale

74.337,36

ART. 5 – MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: provincia.pesarourbino@legalmail.it
entro e non oltre il termine perentorio fissato

per le ore 12,00 del giorno 21 Gennaio 2019
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Non saranno prese in considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non saranno pervenute a
questo ente entro il suddetto termine, che sarà attestato dalla ricevuta di consegna di messaggio
rilasciata dal gestore per le PEC.
L'Amministrazione provinciale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore,
né per mancata restituzione dell'avviso di ricevuta della PEC.

E’ escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione.
Si precisa che:
- non saranno accettate manifestazioni di interesse provenienti da caselle di posta elettronica
non certificata;
- saranno accettati esclusivamente i documenti che perverranno con una delle seguenti
modalità:
• invio del documento informatico che deve essere sottoscritto con firma digitale,
• invio della copia informatica per immagine (tramite scansione) del documento analogico
(cartaceo) con sottoscrizione autografa, trasmesso unitamente a copia di un documento
d’identità in corso di validità;
- i documenti informatici privi di firma digitale e i documenti cartacei sottoscritti con firma
autografa e trasmessi tramite copia informatica (scansione) privi dell’allegata copia di un
documento d’identità, saranno considerati, in armonia con la normativa vigente, come non
sottoscritti;
- devono essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di
macroistruzioni o codifici eseguibili, preferibilmente pdf e tiff. Vanno, invece, evitati i
formati proprietari (doc, xls, etc);
- ogni pec può contenere al massimo 30 MB complessivi tra documento principale e allegati;
- la ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC, per cui non risulta
necessario chiamare gli uffici o spedire ulteriori e-mail per sincerarsi dell’arrivo, che è già di
per sé certificato, né risulta necessario spedire successivamente alcunché di cartaceo;
- nell’oggetto della pec deve essere indicato: “Class. 002-13 Fascicolo 2018/85/0
Oggetto: Indagine di mercato per la ricerca e selezione di operatori economici da
invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs
50/2016 per l’affidamento del servizio di incarico professionale per la progettazione
esecutiva di adeguamento sismico dell’edificio adibito a Scuola Elementare sito in via
Cairoli nel Comune di Fossombrone (PU) CIG: 7696518792 – CUP: I59F18000110001
ART. 6 - PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE ISTANZE
Ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 i concorrenti verranno selezionati
per l’invito alla successiva procedura negoziata. L’invito di partecipazione sarà rivolto ad un
massimo di quindici (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero e,
laddove il numero di operatori che manifestino il proprio interesse a partecipare alla procedura sia
superiore, verranno scelti mediante sorteggio pubblico.
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Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato
istanza di interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica
delega loro conferita dai legali rappresentanti. La verifica del possesso dei requisiti di
partecipazione verrà effettuata solo nei confronti dei primi quindici sorteggiati.
Le istanze corrispondenti ai primi cinque numeri sorteggiati costituiranno l’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata. Le manifestazioni di interesse pervenute entra la
data di scadenza, saranno inserite in apposito elenco secondo l’ordine d’arrivo documentato dal
numero di protocollo e ciascuna istanza sarà contrassegnata da un numero progressivo (da n. 1 a n.
**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo. Prima dell’estrazione verrà esposto
l’elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza l’indicazione dei nomi degli
operatori economici.
a) Manifestazioni di interesse in numero superiore a 5 (cinque): si procederà, con sorteggio
pubblico che è fin d’ora fissato per le ore 9,00 del giorno 29 Gennaio 2019 presso
la sala riunioni “Mari” della Provincia di Pesaro e Urbino – V.le Gramsci, n. 4 – Pesaro.
In tale seduta pubblica si procederà al sorteggio di n. 5 manifestazioni di interesse pervenute e si
stilerà la graduatoria.
Le prime cinque (5) imprese sorteggiate, se risulteranno idonee, saranno invitate, mediante lettera
di invito, a presentare offerta.
Al fine di garantire quanto prescritto dall’art. 53, comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 l’estrazione
a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se espletata in seduta pubblica, avverrà in
maniera tale da garantire il riserbo in ordine all’identità degli stessi, con possibilità di accedere
all’elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse, nonché di quelli estratti ed invitati a gara,
soltanto dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse.
Ad avvenuto sorteggio verrà data pubblica lettura dei soli numeri di protocollo associati alle
istanze sorteggiate.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si
avvarrà dell’ausilio di due collaboratori.
Si precisa che nel caso si profili l’esigenza di posticipare la data del sorteggio, ne sarà data
comunicazione mediante pubblicazione sul sito informatico della Provincia, anche il giorno
antecedente la data originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che
hanno
presentato
interesse,
i
quali
pertanto
dovranno
verificare
sul
sito
http://www.appalticontratti.provincia.ps.it/ l’eventuale rinvio. Delle suddette operazioni verrà
redatto apposito verbale.
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b) Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5 (cinque): Si procederà ad
invitare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e
sono risultati idonei, con riserva da parte della stazione appaltante di integrare l’elenco degli
invitati, a cura del R.U.P.(Responsabile unico del Procedimento) , fino al raggiungimento di un
numero massimo di dieci invitati. In tale circostanza verrà reso noto che non si procederà al
sorteggio mediante un avviso che verrà pubblicato sul sito informatico della Provincia
http://www.appalticontratti.provincia.pu.it/ anche il giorno antecedente la data originariamente
fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti che hanno presentato interesse.

ART. 7 - 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.
La Provincia di Pesaro e Urbino 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.
La documentazione relativa al progetto esecutivo dei lavori è consultabile presso la Provincia di
Pesaro e Urbino, con sede in Pesaro, Via Gramsci n. 4, Uff. P.O. 2.5 Appalti e Contratti o
attraverso il sito internet della Provincia di Pesaro e Urbino, all’indirizzo:
http://www.appalticontratti.provincia.pu.it/.
L’Amministrazione Provinciale avrà cura di pubblicare tempestivamente sul profilo di committente
eventuali note o precisazioni d’interesse generale per la partecipazione alla manifestazione di
interesse.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) per le finalità connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della Provincia di Pesaro e Urbino all’indirizzo
http://www.appalticontratti.provincia.ps.it/ per il periodo dal 21/12/2018 al 21/01/2019.
Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni
che la stazione appaltante intenderà rendere note visitando il sito internet
http://www.appalticontratti.provincia.ps.it/
Allegati:
Allegato A - Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse
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SB/ff

Il Direttore della SUA
f.to (Dott. Marco Domenicucci)
(Originale firmato digitalmente)
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