
 
 

 

AVVISO DI GARA A PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DEGLI ARTT. 61, COMMA 1, 91 E 129, COMMA 1, e 

ALLEGATO XIV, PARTE I, LETT. C, D. LGS 50/2016 

 

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 

I.1) Denominazione e indirizzi: Marche Multiservizi SpA, Via dei Canonici 144 Pesaro 61122 Italia, Tel.: +39 

07216991, E-mail: info@gruppomarchemultiservizi.it, Fax: +39 0721699300, Codice NUTS: ITI31.Indirizzo del 

profilo di committente: www.gruppomarchemultiservizi.it 

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice - Altro tipo: ente aggiudicatore ai sensi dell'art. 3, c. 1, lett. e), pt. 

1.2 e pt. 2.3 D. Lgs 50/2016 

I.5) Principali settori di attività - Altre attività: servizio idrico integrato e distribuzione gas. 

Sezione II: Oggetto 

II.1) Entità dell'appalto 

II.1.1) Denominazione: Accordo Quadro per esecuzione lavori di manutenzione straordinaria di reti ed 

impianti S.I.I. - Gas nel territorio servito da Marche Multiservizi S.P.A. – 2019-2020 – Zona 5. 

II.1.2) Codice CPV principale: 45232151-5 Lavori di costruzione di rinnovamento di condotte idriche. 

II.1.3) Tipo di appalto: Lavori 

II.1.4) Breve descrizione: Accordo quadro di manutenzione straordinaria di reti ed impianti del SII e del 

sistema di distribuzione gas, nel territorio gestito da Marche Multiservizi. In particolare, è prevista la 

manutenzione, bonifica e potenziamento dell’acquedotto principale di Pesaro (PU) attraverso la posa di una 

tubazione DN800 in acciaio e dei relativi organi accessori. La realizzazione di tale opera risulta strategica per 

la risoluzione delle interferenze con l’esecuzione delle opere compensative a cura della società Autostrade 

per l’Italia S.p.A. 

II.1.5) Valore totale stimato - Valore, IVA esclusa: Euro 1. 900.000.00 (unmilionenovecentomila/00), di cui 

Euro 1.400.000,00 (unmilionequattrocentomila/00) per lavori di manutenzione straordinaria di elevata 

complessità. L’importo complessivo include gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

II.1.6) Informazioni relative ai lotti - Questo appalto è suddiviso in lotti: no 

II.2) Descrizione 

II.2.1) Denominazione: Accordo Quadro per esecuzione lavori di manutenzione straordinaria di reti ed 

impianti S.I.I. - Gas nel territorio servito da Marche Multiservizi S.P.A. – 2019-2020 – Zona 5. 

II.2.2) Codici CPV supplementari: 45231221-0 Lavori di costruzione di condotte di distribuzione del gas. 

II.2.3) Luogo di esecuzione - Codice NUTS: ITI31 Provincia di Pesaro e Urbino (PU). 

II.2.4) Descrizione dell'appalto: L’Accordo quadro contempla la manutenzione straordinaria di reti ed 

impianti del SII e del sistema di distribuzione gas, nel territorio gestito da Marche Multiservizi, con particolare 



riferimento all’intervento di bonifica e potenziamento dell’acquedotto principale di Pesaro, da eseguirsi 

nell’ambito dei lavori per l’esecuzione delle opere compensative a cura di Società Autostrade. 

L’intervento è previsto in ambito cittadino con elevata densità di traffico e comporta l’esecuzione di rilevanti 

volumi di scavo per la posa di tubazioni in acciaio di grande diametro (DN800) nonché dalla necessità di 

operare garantendo la continuità dell’esercizio della rete, essenziale per alimentare un bacino di oltre 

100.000 utenti. Nella gestione del cantiere dovrà essere prevista la risoluzione delle varie interferenze 

generate dalla presenza di diverse ditte esecutrici operanti per conto della società Autostrade per l’Italia 

S.p.A. e Marche Multiservizi S.p.A. La complessità dell’intervento è inoltre rappresentata dalle attività 

necessarie alla rimozione e smaltimento dell’attuale condotta in cemento-amianto con DN700. 

Infine, per tutta la durata dei lavori, dovrà essere garantita comunque l’ordinaria viabilità. 

I lavori sono classificati, ai sensi del DPR 207/2010 (parte vigente) nella categoria prevalente OG6 classifica 

IV - fino a euro 2.582.000,00. 

Vengono riassunti di seguito i principali interventi previsti dal progetto per la costruzione e/o manutenzione 

di acquedotti, gasdotti e fognature a gravità e in pressione; 

• opere di scavo e rinterro per posa di tubazioni anche di grande diametro, su terreni e strade di 

qualsiasi natura e consistenza; 

• lavori di demolizione e ripristino di pavimentazioni stradali sia bituminose che di pregio; 

• fornitura e/o posa in opera di tubazioni, pezzi speciali ed organi d’intercettazione e di scarico di 

qualsiasi tipo, diametro e materiale, necessari per la costruzione e/o manutenzione di acquedotti, gasdotti e 

fognature; 

• fornitura e/o posa in opera di tubazioni, pezzi speciali e materiali idraulici di qualsiasi tipo diametro 

e materiale, necessari per la costruzione e/o manutenzione di allacciamenti d’utenza acqua, gas metano ed 

allacciamenti fognari; 

• realizzazione di collegamenti e/o sezionamenti di tubazioni di qualsiasi tipo, diametro e materiale, 

realizzate anche da terzi, mediante l’impiego di idonee attrezzature; 

• fornitura e/o posa in opera dei materiali elettromeccanici, necessari alla costruzione di impianti idrici, 

fognari, di protezione catodica e di riduzione in genere; 

• realizzazione di opere murarie di qualsiasi natura e tipo, necessari alla costruzione di impianti di 

sollevamento, pozzetti d’ispezione, manufatti per alloggiamento di apparati idraulici ed elettromeccanici; 

realizzazione delle prove di tenuta e collaudo in genere e tutto quanto necessario per rendere le opere 

commissionate finite e funzionanti. 

II.2.5) Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. 

II.2.6) Valore stimato - Valore, IVA esclusa: Euro 1.900.000.00 (unmilionenovecentomila/00), oneri sicurezza 

inclusi. 

II.2.7) Durata dell'accordo quadro - Durata in giorni: 730 (settecentotrenta). 

II.2.10) Informazioni sulle varianti: No.   II.2.11) Informazioni relative alle opzioni: No. 

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea - L'appalto è connesso ad un progetto e/o 

programma finanziato da fondi dell'Unione europea: No 

II.2.14) Informazioni complementari: Il presente appalto appartiene ai settori speciali ai sensi degli artt. 114, 

115 e 117 del D. Lgs 50/2016. Ammessi operatori economici art. 45, c. 1 e 2 e art. 48 D. Lgs. 50/2016. Ai 

raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari si applica l'art. 48 cit. D. Lgs. 

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 

III.1) Condizioni di partecipazione 



III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo 

professionale o nel registro commerciale - Elenco e breve descrizione delle condizioni: 

Requisiti di carattere generale: È richiesta dichiarazione di assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, 

c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016.  

Requisiti di idoneità professionale: È richiesta dichiarazione di iscrizione, ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. a), D. 

Lgs 50/2016, in un registro professionale o commerciale tenuto nello Stato membro di stabilimento: 

iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) per attività 

analoghe a quelle oggetto di gara. 

III.1.2) Capacità economica e finanziaria - Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

Requisiti di Capacità Economica e Tecnica: Ai sensi dell'art. 83, c. 1, lett. b) e lett. c), D. Lgs 50/2016 gli 

operatori economici devono possedere adeguata capacità economica e finanziaria, nonché risorse umane e 

tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità. Quanto sopra 

è dimostrabile con il possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici, rilasciata da 

Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate di cui al D.P.R. 207/2010 (parte ancora 

vigente alla data), in corso di validità alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. Ai sensi 

dell'Art. 61 del D.P.R. 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad 

eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate 

o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o 

consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei 

lavori a base di gara. Mezzo di prova è l'attestazione SOA stessa, in copia conforme all'originale ai sensi delle 

disposizioni di cui al DPR 445/2000, per le categorie e le classifiche adeguate alla categoria e all'importo dei 

lavori da appaltare così come indicate dal presente Avviso. Il possesso della certificazione SOA richiesta è 

attestabile anche mediante dichiarazione nel DGUE. 

Livelli minimi di capacità richiesti: Categoria OG6 (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di 

evacuazione) classifica IV - fino a euro 2.582.000,00. 

Per i Raggruppamenti Temporanei di concorrenti - 

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 207/2010 (parte ancora in vigore alla data del presente atto) i requisiti di 

partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole 

devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale è posseduta 

cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero 

raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Resta 

fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla 

percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori che intendono poi espletare. 

I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale 

corrispondente alle quote di partecipazione. 

Per i Consorzi - 

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società 

cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria 

per l'ammissione alle procedure di affidamento devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le 

modalità previste dal D. Lgs 50/2016, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei 

mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio 

ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; tali consorzi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, 

per quali consorziati il consorzio concorre, e gli stessi non possono partecipare insieme al consorzio. 



In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016  (consorzi stabili, 

società consortili) i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento 

devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal D. Lgs 50/2016, salvo che per 

quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che 

sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate. 

Tali consorzi possono ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, e gli stessi 

non possono partecipare insieme al consorzio. È possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle 

consorziate non designate quali esecutrici. 

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi ordinari 

di concorrenti) si specifica che i requisiti devono essere posseduti dalla/e Consorziata/e deputata/e al 

materiale svolgimento delle attività. Qualora vengano indicate più Consorziate esecutrici dovrà essere 

dichiarato quale fra le Consorziate assumerà il ruolo di capogruppo e quali di mandanti. Si applicheranno tra 

esse le stesse regole dei RTI. Resta fermo che le Consorziate indicate quali esecutrici, dovranno presentare 

tutte le relative dichiarazioni richieste nel bando. Qualora l’impresa/e Consorziata/e, indicata/e quale/i 

esecutrice/i delle attività, sia/ano a loro volta Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b), c) ed e) del D.lgs n. 

50/2016, essi dovranno, a loro volta, indicare per quali Consorziate il Consorzio concorre. Per dette 

Consorziate esecutrici valgono le stesse disposizioni riportate nel presente documento. 

Relativamente alle c.d. Reti di impresa, si farà riferimento alla Determinazione AVCP n. 3 del 23.4.2013. 

III.1.3) Criteri di prequalifica ex art. 91 D. Lgs. n. 50/2016:  

Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: 

p1  fatturato aziendale complessivo realizzato negli ultimi 5 anni solari immediatamente antecedenti la data 

di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, minimo € 

10.000.000 - massimo: pari o superiore a € 20.000.000; 

p2  importo complessivo di lavori consistenti nella realizzazione di infrastrutture di rete per servizi di acqua, 

gas e fognatura, eseguiti e collaudati negli ultimi 5 anni solari immediatamente antecedenti la data di 

pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, minimo: € 5.000.000 

- massimo: pari o superiore a € 15.000.000; 

p3  importo relativo ad 1 (uno) lavoro analogo a quello oggetto di appalto, ovvero manutenzione 

straordinaria su condotte in acciaio con diametro minimo pari a 600 mm, eseguito e collaudato negli 

ultimi 10 anni solari immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, minimo: € 1.400.000 - massimo: pari o superiore a € 

8.000.000; 

Punteggio massimo attribuibile ad ogni criterio specifico: 

 p1  Punti 20 

 p2  Punti 30 

 p3  Punti 50 

Modalità assegnazione punteggi di prequalifica: 

Ad ogni concorrente sarà assegnato per ciascun elemento di prequalifica (da p1 a p3) un punteggio sino al 

massimo indicato per ciascuna voce di valutazione, con la precisazione che, qualora un concorrente dichiari 

un importo superiore alla soglia massima indicata dal presente bando, il medesimo avrà diritto 

all’attribuzione del punteggio per intero per il solo fatto di aver raggiunto la predetta soglia massima, quale 

che sia il valore preciso da lui indicato. 



Nel caso in cui il concorrente dichiari uno o più importi inferiori ai minimi richiesti, otterrà per il criterio 

specifico un punteggio parziale pari a “0”.  

Il punteggio di prequalifica (PQ) sarà dato dalla sommatoria dei singoli punteggi ottenuti, secondo la formula: 

PQ= p1+p2+p3 

Ai sensi dell’art. 91, commi 1 e 2, del D. Lgs 50/2016 la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di limitare 

il numero di candidati che saranno invitati a presentare offerte, sulla base dei predetti criteri oggettivi e non 

discriminatori: sulla base dei punteggi così ottenuti, saranno ammessi alla fase successiva della procedura 

ristretta i primi 15 (quindici) concorrenti con il punteggio più alto, se presenti in tal numero. Non saranno 

ammessi alla fase successiva della procedura ristretta concorrenti con punteggio di prequalifica (PQ) pari a 

zero. Nell’eventualità di parità di punteggio, si procederà a sorteggio pubblico nel rispetto dell’art. 53 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Il punteggio per ciascun singolo criterio verrà attribuito secondo la seguente formula:  

� = � ∗ �/���	 

Laddove: 

V punteggio massimo previsto per ogni singolo criterio 

A importo indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione 

Amax valore massimo indicato dai concorrenti ovvero la soglia massima indicata nel bando qualora uno o 

più concorrenti raggiungano e/o superino la predetta soglia 

Il concorrente dovrà produrre una dichiarazione per ogni criterio di prequalifica contenente l’importo che 

intende presentare, contestualmente dovrà produrre la documentazione a comprova del possesso dei 

criterio di prequalifica: bilanci approvati relativi agli ultimi 5 esercizi 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (criterio 

p1), certificati di esecuzione lavori e collaudi delle opere realizzate (criteri p2 e p3); nel caso di lavori eseguiti 

all’estero dovrà essere prodotto, con traduzione giurata in lingua italiana a pena d’inammissibilità, il 

Certificato di Collaudo dell’opera o delle opere eseguite o una dichiarazione resa dal Committente estero in 

cui venga chiaramente descritto: l’oggetto dell’appalto, l’importo dei lavori eseguito nonché l’attestazione 

resa sempre dal Committente che i lavori sono stati eseguiti e collaudati con buon esito e la data del collaudo.  

Qualora l’Impresa singola, raggruppata o consorziata, concorrente nella presente procedura esibisca o si 

avvalga, per la dimostrazione del possesso dei criteri p2 e p3, di lavori eseguiti per conto di un Committente 

estero, e la stessa Impresa vi abbia partecipato in R.T.I. o quale impresa consorziata è necessario che nel 

Certificato di Collaudo ovvero nella dichiarazione resa dal medesimo Committente estero venga chiaramente 

identificata e valorizzata la quota parte dell’opera eseguita dall’Impresa medesima e l’esatta descrizione della 

tipologia di opere realizzate dalla stessa, oltre, ovviamente, alle indicazioni di cui all’alinea precedente. 

In caso di discordanza tra quanto dichiarato e quanto risultante dalla dichiarazione verrà attribuita prevalenza 

a quanto risulta dalla documentazione medesima. 

Nota Bene - Modulistica da utilizzare per la dichiarazione del possesso dei criteri p1, p2 e p3: La Committente 

allegherà al DGUE un’apposita modulistica che ogni concorrente dovrà compilare in ogni sua parte. Per motivi 

di standardizzazione delle dichiarazioni relative ai criteri di prequalifica non verranno accettati moduli diversi 

da quelli messi a disposizione dalla Committente. 

Si precisa che non è ammesso l’avvalimento di cui all’art. 89 del D.lgs 50/2016 per i criteri di preselezione ex 

art.91 D. Lgs. n. 50/2016, in quanto NON trattasi di requisiti di partecipazione. 

Raggruppamento Temporanei di Imprese e Consorzi  



Nel caso in cui il concorrente sia costituito in forma di Consorzio ex art. 45 lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016 lo 

stesso dovrà designare, in sede di istanza di partecipazione, la/le consorziata/e esecutrice/i. In sede di 

valutazione dei criteri P1, P2 e P3 verranno presi in considerazione unicamente quelli posseduti dalle 

consorziate esecutrici designate. 

Nell’ipotesi di RTI, i criteri P1 e P2 sono frazionabili e cumulabili, e quindi l’importo può essere posseduto 

dal RTI nel suo complesso. Si precisa che trattandosi, nel caso di specie, di criteri di valutazione, non è richiesta 

corrispondenza tra le percentuali di partecipazione nel RTI e le percentuali di possesso dei criteri in esame. 

Nel caso di Consorzi ex art. 45 lett. b) e c) D. Lgs. n. 50/2016 i criteri P1 e P2 verranno ritenuti sussistenti in 

capo al Consorzio unicamente se posseduti dalla/e consorziata/e designata/e come esecutrice/i. 

Relativamente al criterio p3: 

A. Nell’ipotesi di R.T.I. il criterio p3 non è frazionabile né cumulabile. 

Nell’applicare la formula per l’attribuzione del punteggio p=V*A/Amax, ove per A s’intende l’“importo 

indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione”, detto criterio verrà ritenuto sussistente 

unicamente se l’importo, ovvero il lavoro analogo dichiarato, riconducibile ad una delle componenti del R.T.I. 

sarà pari o superiore alla soglia minima stabilita dalla lex specialis (€ 1.400.000,00). 

Viceversa, qualora le componenti del R.T.I. dichiarassero e documentassero di aver eseguito un lavoro 

analogo d’importo inferiore alla soglia minima prevista dalla lex specialis, verrebbe attribuito un punteggio 

complessivo pari a “0”. Nella valorizzazione della componente A della formula non verranno, dunque, 

considerati lavori analoghi (ovvero riconducibili alla tipologia relativa al criterio di selezione p3) d’importo 

inferiore alla soglia minima stabilita dalla lex specialis (€ 1.400.000,00).  

B. Nell’ipotesi di consorzi ex art. 45 lett. e,) f) e g) del D. Lgs. n. 50/2016 il criterio p3 non è frazionabile né 

cumulabile. 

Nell’applicare la formula per l’attribuzione del punteggio p=V*A/Amax, ove per A s’intende l’“importo 

indicato dal concorrente in sede di domanda di partecipazione”, detto criterio verrà ritenuto sussistente 

unicamente se l’importo, ovvero il lavoro analogo dichiarato, riconducibile ad uno dei consorziati sarà pari o 

superiore alla soglia minima stabilita dalla lex specialis (€ 1.400.000,00). 

Viceversa, qualora l’importo dichiarato e documentato fosse inferiore alla soglia minima prevista dalla lex 

specialis, verrebbe attribuito un punteggio complessivo pari a “0”. Nella valorizzazione della componente A 

della formula non verranno, in ogni caso, considerati lavori analoghi (ovvero riconducibili alla tipologia 

relativa al criterio di selezione p3) d’importo inferiore alla soglia minima stabilita dalla lex specialis (e 

1.400.000,00).  

C. Nell’ipotesi del Consorzio ex art. 45 lett. b) ed c) del D. Lgs. n. 50/2016. 

Il criterio p3 verrà ritenuto dimostrato se posseduto da una delle consorziate designate come esecutrici e 

verrà imputato al Consorzio nel suo complesso, in quanto soggetto giuridico autonomo rispetto alle 

consorziate, caratterizzato, dunque, da una struttura organizzativa stabile e da una propria autonomia 

patrimoniale ed in cui il vincolo consortile non è limitato al singolo appalto. Non verranno presi in 

considerazione, invece, importi ovvero lavori analoghi riconducibili ad una o più consorziate non designate 

come esecutrici. 

III.1.5) Informazioni concernenti contratti d'appalto riservati: n/a 

III.2) Condizioni relative al contratto d'appalto 



III.2.2) Condizioni di esecuzione del contratto d'appalto: Attraverso lo strumento dell’Accordo Quadro sarà 

possibile risolvere le interferenze dei sottoservizi gestiti da Marche Multiservizi S.p.A, con l’esecuzione delle 

opere compensative a cura di Società Autostrade. In tal senso l’opera più rappresentativa e la bonifica di un 

tratto di circa 1 km. dell’acquedotto principale di Pesaro (PU), che prevede l’esecuzione in ambito cittadino 

con elevata densità di traffico di rilevanti volumi di scavo e movimentazione nell’ambito del cantiere di 

tubazioni in acciaio di grande diametro (Dn800).La complessità di tale intervento è rappresentata inoltre dalle 

attività necessarie alla rimozione e smaltimento dell’attuale condotta in cemento-amianto Dn700 e alla 

gestione delle interferenze in cantiere delle diverse imprese operanti, contrattualizzate con Società 

Autostrade e Marche Multiservizi S.p.A. 

III.2.3) Informazioni relative al personale responsabile dell'esecuzione del contratto d'appalto: n/a 

Sezione IV: Procedura 

IV.1) Descrizione 

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi degli artt. 61, comma 1, 91 e 129, comma 1, e allegato 

XIV, parte I, lett. c, del D. Lgs 50/2016. 

IV.1.3) Informazioni su un accordo quadro: L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro con un 

unico operatore economico. 

IV.1.6) Informazioni sull'asta elettronica: n/a. IV.1.8) Informazioni su accordo appalti pubblici (AAP): No. 

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo 

IV.2.2) Termine per la ricezione delle manifestazioni di interesse - Data: 04.07.2019 (quattro luglio 2019) 

Ore: 12:00 

IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano 

IV.2.5) Data prevista per l'avvio delle procedure di aggiudicazione: n/d. 

Sezione VI: Altre informazioni 

VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: Sarà accettata la fatturazione elettronica. 

VI.3) Informazioni complementari: 

Note generali sulle dichiarazioni 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere rese sul documento Di Gara Unico Europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del 

D. Lgs 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla 

Commissione europea. Nelle more delle regole tecniche che saranno emanate da AgID ai sensi dell'art. 58 

comma 10 del Codice dei contratti pubblici, non essendo la Scrivente Stazione Appaltante in possesso di un 

proprio servizio di gestione del DGUE in formato elettronico, né servendosi la Stazione Appaltante di altri 

sistemi di gestione informatica del DGUE, il DGUE del concorrente dovrà essere compilato a schermo in ogni 

sua parte, stampato, sottoscritto dai soggetti interessati e vi dovrà essere allegata copia di documento di 

identità del/i dichiarante/i, ai sensi del DPR 445/2000. Il tutto dovrà essere allegato alla documentazione 

amministrativa. In alternativa il DGUE in formato elettronico, compilato secondo le modalità ivi indicate, 

potrà essere memorizzato su supporto informatico che andrà inserito nella documentazione di gara 

(documentazione amministrativa). In tal caso il documento dovrà però essere firmato con firma digitale da 

TUTTI i soggetti tenuti alla sottoscrizione. 

Per tutti gli operatori economici: in tutti i casi in cui più persone siano membri del consiglio di 

amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'operatore economico o vi abbiano poteri di rappresentanza, 



di decisione o di controllo, ognuno può dover essere individuato nello stesso DGUE e sottoscriverlo, in 

conformità alle norme nazionali, comprese quelle che disciplinano la protezione dei dati. Tutti i soggetti 

investiti dal suddetto adempimento possono firmare un unico DGUE, ove siano stati menzionati con i relativi 

estremi e ruolo, anche senza allegare propria apposita singola dichiarazione (MA allegando comunque copia 

del documento di identità in corso di validità). Analogamente, nulla osta che il Legale Rappresentante dichiari 

le situazioni “per quanto a propria conoscenza” relativamente a soggetti cessati/impossibilitati a rendere 

autonomamente la dichiarazione o sottoscriverla, o sottoscrivere il DGUE dove vengono elencati con estremi 

e ruolo, ma in questo caso È OBBLIGATORIO INTEGRARE APPOSITAMENTE IL DGUE CON LA DICITURA (anche 

apponendola a penna) “per quanto a propria conoscenza si dichiara che relativamente ai soggetti… [elencare 

estremi e ruolo] non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016”) in quanto tale 

dicitura non è presente nel DGUE. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti/Consorzi/Reti d'impresa, tutti gli operatori economici 

indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte designate quali «consorziate esecutrici» dai 

consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono produrre la documentazione relativa alle 

informazioni sull'operatore economico, all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. 

Lgs50/2016), e relativa ai Requisiti di idoneità professionale. 

In caso di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti andrà allegata a pena di esclusione al modello DGUE 

delle imprese costituenti/ende l’RTI l’apposita dichiarazione (anch’essa sottoscritta da tutte le Imprese), 

contenente:  

- Ai sensi dell’art. 48 comma 4 D. lgs 50/2016 la specificazione delle percentuali di partecipazione in RTI al 

fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti (cfr. classifica attestazione SOA) per la 

qualificazione alla gara (il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in 

aggregazione di rete di imprese);  

- Ai sensi dell’art. 48 commi 8, 12 e 15 D. Lgs 50/2016 l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli 

stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in 

sede di offerta e qualificata come “mandatario” (nel modello DGUE, Parte II, Sez. A), il quale stipulerà il 

contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata 

autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il 

mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione 

appaltante. 

Modalità di presentazione delle candidature 

NON è accettata la presentazione per via elettronica delle domande di partecipazione. La documentazione 

amministrativa richiesta per la candidatura dovrà quindi essere inserita in un apposito plico di invio, che 

dovrà essere sigillato, timbrato e controfirmato sui lati preincollati e sul lembo di chiusura. I lati dei lembi 

timbrati e firmati dovranno poi essere protetti con nastro adesivo trasparente antistrappo. Sul plico dovranno 

essere riportati i seguenti dati: 

— Dati dell’operatore economico (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente 

il nominativo e i dati di tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all'interno del raggruppamento) 

e quindi: 

* Ragione sociale 

* indirizzo completo di CAP 

* numero di telefono e fax 

* indirizzo email e PEC 

* P.IVA e Codice Fiscale 

— Dicitura: «Candidatura per Accordo Quadro per esecuzione lavori di manutenzione straordinaria di reti ed 

impianti S.I.I. - Gas nel territorio servito da Marche Multiservizi S.P.A. – 2019-2020 – Zona 5» 

— Data e orario termine presentazione candidature 



— Scritta «Non aprire» 

Il plico così composto dovrà pervenire entro il termine del 04.07.2019 (quattro luglio 2019) Ore: 12:00— per 

posta a mezzo raccomandata, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero consegnato a mano 

al seguente indirizzo: Marche Multiservizi SpA — Ufficio Protocollo — Via dei Canonici 144 — 61122 — Pesaro 

(PU), dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00. Relativamente alla ricezione del plico farà fede 

esclusivamente la data e l'ora (l'ora verrà apposta solo qualora si trattasse di ultimo giorno utile) apposti 

dall'Ufficio Protocollo all'esterno dello stesso. Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio 

del mittente. Non saranno prese inconsiderazione le candidature, anche se sostitutive o aggiuntive a 

candidature precedenti, che pervenissero oltre il predetto termine ancorché spedite in data anteriore. I plichi 

pervenuti oltre il termine non verranno aperti e saranno considerati come non pervenuti. 

Ai sensi dell'art. 52, c. 1 e 2 D.Lgs. 50/2016 tutte comunicazioni e scambi informazioni saranno per via 

elettronica. Le imprese partecipanti potranno fare pervenire quesiti inviandoli solo per iscritto alla funzione 

acquisti e appalti (esclusivamente all’indirizzo email: acquistiappalti@gruppomarchemultiservizi.it), entro e 

non oltre il 28.06.2019 (ventotto giugno 2019) Ore: 12:00. Non si risponderà a quesiti posti telefonicamente 

o di persona. 

Responsabile del Procedimento: Ing. Simona Francolini 

In questa fase di prequalifica NON è previsto il sopralluogo obbligatorio. 

VI.4) Procedure di ricorso 

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amm. Regionale Marche, Via della 

Loggia 24, Ancona 60121 Italia. 

VI.4.3) Procedure di ricorso - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi: Rif. art. 204 

D.Lgs. 50/2016. 

VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 13.06.2019 

 

 

 

 


