
 

BANDO DI GARA 

Servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva, 

esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con riserva di 

affidamento dei servizi di direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicu-

rezza in fase di esecuzione, relativi all’intervento di SISTEMAZIONE SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO ANNIBAL CARO - PADIGLIONI A e B - 

CUP I93H19000500005 - CIG 8623012E99 

1) AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: Comune di Montegranaro, Piazza Mazzini, 1, 

Cap 63812, e-mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it   

2) DOCUMENTAZIONE DI GARA: disponibile sulla piattaforma telematica di negoziazio-

ne della SUA Provincia di Fermo, raggiungibile al seguente indirizzo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo       

5) CPV: 71221000-3 Servizi di progettazione edifici  

5bis) CIG: 8623012E99 - CUP: I93H19000500005 

6) LUOGO PRINCIPALE DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: territorio del Comune di 

Montegranaro (Codice NUTS ITI35 – Codice ISTAT 109018). 

7) DESCRIZIONE APPALTO: La procedura ha per oggetto l’affidamento dell’incarico di 

redazione del progetto definitivo ed esecutivo, del coordinamento della sicurezza in fase di 

Progettazione e diagnosi energetica ed assistenza al RUP per le pratiche GSE, dei lavori di “SI-

STEMAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "ANNIBAL CARO" PADI-

GLIONI "A" E "B"” siti in via Martiri D’Ungheria n. 98 -100, identificato catastalmente dal 

NCEU del Comune di Montegranaro al Foglio 19 mappale 1572 di proprietà del Comune, per 

addivenire alla disponibilità di un progetto cantierabile. Il Comune si riserva la facoltà di affi-
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dare all’aggiudicatario anche l’incarico di Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione e redazione attestato di certificazione energetica che tale facoltà è 

un’opzione della stazione appaltante ai sensi dell’art. 106, c 1, lettera a) del Codice, esercitabile 

entro un periodo massimo di giorni 180 decorrenti dalla data di approvazione ed esecutività del 

progetto redatto. 

8) IMPORTO A BASE DI GARA: €_208.544,86 (duecentoottomilacinquecentoquarantaquat-

tromila/86) oltre IVA ed oneri previdenziali. Ai fini del calcolo del valore della procedura ai 

seni dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, lo stesso è pari ad € 407.028,54 (€ 208.544,86 

per appalto principale+ €. 198.483,68 per l’eventuale prestazione opzionale relativa ai servizi di 

direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione 

attestato di certificazione energetica), oltre oneri fiscali e Iva come per legge 

9) AMMISSIONE DI VARIANTI: NO.  

10) DURATA: 90 (novanta) giorni. 

11.c) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si rinvia al Disciplinare di gara. 

12) PROCEDURA: aperta accelerata in applicazione dell'art.7 ter del Decreto Legge 8 aprile 

2020, n.22, convertito in Legge 6 giugno 2020, n.41. 

18) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: minor prezzo determinato dal maggior ribasso 

percentuale sull’importo del servizio posto a base di gara. 

19) SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 04 marzo 2021, ore 13:00  

20) PIATTAFORMA TELEMATICA OVE CARICARE LE OFFERTE: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo. 

21.a) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni.  

21.b) APERTURA OFFERTE: 05 marzo 2021, ore 9.30.  

21.c) PERSONE AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: il titolare, il legale 

rappresentante o il direttore tecnico ovvero un soggetto diverso solo se munito di apposita de-
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lega.   

22) LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE: italiano. 

23.c) FATTURAZIONE: è obbligatoria la fatturazione elettronica. 

24) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato parzialmente con i fondi stanziati dal Ministe-

ro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (M.I.U.R.), finalizzati a consentire la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici e parzialmente con fondi propri del Comune; 

25) RICORSI: TAR Marche, Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. 

26) PUBBLICAZIONI:  

➢ GUCE – GU S2021/S 31 del 15/02/2021 (avviso n.077428); 

➢ GURI V Serie Speciale – n. 18 del 15/02/2021; 

➢ sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Mini-

stro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 (rectius: sull’apposito sito internet istituito per 

la pubblicazione dei bandi, esiti ed avvisi relativi a procedure contrattuali di lavori servizi e 

forniture dall’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Marche); 

➢ Pubblicazione del Bando sul sito web della Provincia di Fermo, link: 

http://www.provincia.fm.it/sua   

➢ Pubblicazione sulla pagina “Amministrazione Trasparente” ed all’Albo Pretorio del Comu-

ne di Montegranaro; 

➢ Pubblicazione di tutti i documenti di gara sulla piattaforma di negoziazione telematica della 

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo:  

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provinciafermo  

30) ULTERIORI INFORMAZIONI:  

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Jan Alexander Frati, Responsabile 

del Settore LL.PP. Ambiente Patrimonio del Comune di Montegranaro, tel. 0734-897949, e-

mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it , pec: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it   
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE: Dott. Lucia Marinangeli, Diri-

gente Responsabile del Settore AA.GG. e Contratti della Provincia, tel.: 0734/232341, e-mail: 

lucia.marinangeli@provoncia.fm.it  o, in sostituzione, Dott.ssa Mara Gambini, P.O. del Settore 

AA.GG. Contratti-SUA della Provincia di Fermo tel. 0734/232283, e-mail 

mara.gambinii@provincia.fm.it 

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE: n.317 del 31-12-2020 del Settore IV^ Lavori Pub-

blici – Ambiente e Patrimonio (R.G. n. 1193 di pari data).  

INFORMAZIONI DI NATURA TECNICA E/O AMMINISTRATIVA:  

Ci si avvarrà della cosiddetta “inversione procedimentale” prevista dall’art. 133, comma 8 del 

Codice, così come disposto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla 

Legge 14 giugno 2019, n. 55, in quanto consente di abbreviare notevolmente i tempi necessari 

per l’affidamento dei servizi. 

Trattandosi di contratto privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto il luogo di esecuzio-

ne, l’importo e le caratteristiche tecniche dell’appalto non sono in grado di attirare l’interesse di 

oo.ee. esteri, a fronte della deroga prevista dall’art. 2, comma 4 del decreto Semplificazione, 

ove pervengano almeno cinque offerte valide, si procederà con l’esclusione automatica delle 

offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia indi-

viduata ai sensi dei commi 2 e 2-bis dell’art. 97 del Codice; (l’algoritmo che verrà utilizzato per 

implementare quanto disposto dall’art. 97, comma 2 del Codice è quello individuato dal MIT 

con Circolare del 24/10/2019). 

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti 

scritti da inoltrare, esclusivamente attraverso la sezione “Chiarimenti”, entro il termine indicato 

nel TIMING DI GARA alla voce “Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti”, ossia entro 

le ore 13:00 del 24/02/2021 Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte 

alle richieste di chiarimento nel predetto ambiente. 
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Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.M. delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016, le spese 

per la pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sui quotidiani per un totale di € 831,28 vanno rimborsate dall’aggiudicatario alla Provincia di 

Fermo, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. 

Fermo, lì 15 febbraio 2021  

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE 

Dirigente del Settore I Contratti-SUA 

Dott. Lucia Marinangeli 
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