
                                  

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'INDIZIONE DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA 
EX ART. 36, COMMA 2, LETT. C) DEL D. LGS. 50/2016 COSI’ COME SOSTITUITO DALL’ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B) DELLA L. 120/2020, E MODIFICATO DALL’ART. 51, COMMA 1, DELLA L. 108/2021 PER LA 
CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DI DURATA BIENNALE CON UN SOLO OPERATORE ECONOMICO 
ART 54 DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DI “LAVORI IN REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO DI 
MOVIMENTO TERRA E MANUTENZIONI DELLE RETI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E GAS NEI COMUNI 
DI SAN SEVERINO MARCHE - CASTELRAIMONDO - PIORACO - GAGLIOLE – FIUMINATA”.        
[CIG: 9186645347] 
 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Amministrazione ai fini della 
partecipazione ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del d. lgs. 50/2016 così 
come sostituito dall’art. 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, e modificato dall’art. 51, comma 1, della 
L. 108/2021 per la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi dell’art. 54 
del d. lgs. 50/2016 della durata biennale. 

Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta. 

La A.S.SE.M. S.p.A. procederà alla costituzione di un elenco, nel quale verranno iscritti tutti gli operatori 
economici che abbiano inviato la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità 
prescritte dal presente avviso e che abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti, e li 
inviterà a presentare offerta. 

La A.S.SE.M. S.p.A. si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 
e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dei lavori. 

In questa prospettiva, si chiede a tutti gli operatori economici di settore interessati di inviare alla A.S.SE.M. 
S.p.A. la propria manifestazione di interesse, secondo le modalità di seguito specificate. 

In relazione all’appalto da affidare si comunicano le seguenti informazioni. 

 

STAZIONE APPALTANTE: 

Azienda San Severino Marche SpA, Località Colotto, 11 – 62027 San Severino Marche (MC) 

CF/PIVA 01210650436  

Pec: assemspa.gare@legalmail.it  

Sito internet: www.assemspa.it 

 

 

mailto:assemspa.gare@legalmail.it
http://www.assemspa.it/


                                  

 

OGGETTO, IMPORTO, LUOGO E DURATA DELL’APPALTO: 

La procedura ha per oggetto la conclusione di un Accordo Quadro con un solo operatore economico ai sensi 
dell’art. 54 del D. Lgs. 50/2016 della durata biennale per eventuali affidamenti entro i limiti delle condizioni 
fissate nell’accordo quadro stesso per lavori di scavo, rinterro e di assistenza al personale aziendale nella 

manutenzione dei sottoservizi in gestione e/o in proprietà di A.S.SE.M. S.p.A. (reti idriche - fognatura - gas - 

elettriche - pubblica illuminazione, per interventi di manutenzione programmata o in emergenza con 
reperibilità e pronto intervento nei territori Comunali di San Severino Marche, Castelraimondo, Pioraco, 
Gagliole e Fiuminata. (MC) -  CATEGORIA OG6; 
 

L'appalto, in particolare, ha per oggetto l’esecuzione delle seguenti prestazioni:  

 

- Taglio e/o fresatura di pavimentazioni stradali; 

- Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici in qualsiasi terreno e sottofondo, anche con ausilio di 

martellone, ovvero scavo a mano, ovvero a sezione ristretta con scavacanali; 

- Realizzazione di attraversamenti stradali con tecniche nodig con spingitubo; 

- Trasporto a discarica e smaltimento dei materiali di risulta proveniente dagli scavi; 

- Rinterri con riutilizzo materiale proveniente dagli scavi, con Sabbia riciclata, con misto stabilizzato di 

cava o riciclato o con misto cementato a q.li 1,00 cem 32.5R; 

- Ripristino pavimentazioni stradali con conglomerato bituminoso a freddo; 

- Modifica/realizzazione e manutenzione di pozzetti, prolunghe, chiusini e caditoie; 

- Modifica/realizzazione e manutenzione di cavidotti elettrici in tubi corrugati doppia parete; 

- Modifica/realizzazione e manutenzione di tratti di acquedotto/gasdotto in PEAD/ acciaio/ ghisa; 

- Modifica/realizzazione e manutenzione di tratti fognari in PVC/cemento/PEAD; 

- Modifica/realizzazione e manutenzione di allacci/derivazioni d’utenza per acquedotto, fognatura e gas; 

 

Le sopra citate lavorazioni saranno richieste per: 

- Lavori programmati;  

- Lavori urgenti eseguiti in reperibilità e pronto intervento; 

 

A.S.SE.M. S.p.A. si riserva il diritto di eseguire con personale proprio e propri mezzi i lavori che riterrà 

opportuni, ed in via preferenziale di fornire direttamente i materiali indispensabili all’esecuzione delle 

lavorazioni affidate come pure il diritto insindacabile di utilizzare, per i lavori e forniture contemplati nel 

presente accordo quadro, prestazioni anche di altre Imprese, per qualunque periodo e territorio. 

 

Per le operazioni di scavo e rinterro la Ditta dovrà mettere a disposizione macchine operatrici ed 

attrezzature occorrenti (miniescavatori, escavatore cingolato, minipala gommata, vibrocostipatori, 

martelloni, etc) idonee all’esecuzione dei lavori, nonché autocarri muniti di ribaltabile di portata adeguata, 

utilizzati per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta proveniente dagli scavi e per la movimentazione 

dei materiali di richiusura degli scavi che possono essere forniti dalla ditta appaltatrice o da A.S.SE.M. S.p.A. 

 

I lavori programmati sono richiesti con preavviso di almeno 48 ore previo accordo verbale o scritto con la 

Ditta, che si impegna a realizzarli entro 5 giorni dalla richiesta. 

 

I lavori urgenti eseguiti in reperibilità e pronto intervento sono richiesti senza preavviso. La Ditta ha 

l’obbligo di intervenire sul posto di lavoro entro 1,00 ore dalla segnalazione dell’Azienda con i mezzi 



                                  

 

strettamente necessari indicati dal personale tecnico di A.S.SE.M. S.p.A. e, se necessario, con personale 

dotato di patentini saldatore PEAD e/o ACCIAIO. Tali lavori dovranno essere assicurati dall’ Impresa 

aggiudicataria per tutto il periodo previsto contrattualmente (2 Anni).  

 

Previo accordo scritto tra le parti possono essere affidati alla Ditta appaltatrice lavorazioni del presente 

A.Q. definite da progettazioni esecutive con computi metrici redatti sulla base del Prezzario Regionale 

Marche 2022, da assoggettare allo stesso ribasso percentuale di aggiudicazione. 

 

E’ onere ed obbligo dell’Aggiudicatario procedere all’inizio dei lavori programmati nei tempi concordati in 

fase di richiesta, e comunque entro un massimo di 5 giorni dalla richiesta stessa; 

E’ onere ed obbligo dell’Aggiudicatario procedere all’inizio dei lavori urgenti entro 1,00 ore dalla richiesta; 

 

Il luogo di esecuzione dei lavori è l’intero territorio dei Comuni di San Severino Marche - Castelraimondo - 

Pioraco - Gagliole - Fiuminata 

L’importo complessivo dell’accordo quadro è determinato in € 250.000,00 (euro 
duecentocinquantamila/00), di cui oneri di sicurezza preliminarmente stimati in € 21.879,33 (euro 

ventunomilaottocentosettantanove/33) non soggetti a ribasso. 
  
L’accordo quadro ha durata di due anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto ovvero ridotta in 
caso di esaurimento dell’importo contrattuale. A prescindere dal ribasso offerto potranno essere affidati 
lavorazioni fino all’incidenza piena dell’importo dei lavori a base di appalto (euro 250.000,00) da ritenersi 
importo massimo di aggiudicazione. L’accordo cesserà di produrre effetti, anche anticipatamente rispetto al 
termine finale, una volta che sia raggiunto l’importo massimo sopra indicato. 

Qualora, nel periodo di vigenza dell’accordo quadro, non sia affidata alcuna attività all’appaltatore, lo 
stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi a qualsiasi titolo. L’appaltatore è tenuto ad 
eseguire, sulla base dei contratti applicativi, tutte le prestazioni che l’Ente aggiudicatore ordinerà entro la 
data di scadenza, anche nel caso in cui l’ordinativo giungesse l’ultimo giorno di validità dell’Accordo. 

Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non può essere affidata in subappalto l’integrale 
esecuzione del contratto. L’affidatario, tenuto conto della complessità delle lavorazioni da effettuare, deve 
eseguire gli interventi di manutenzione programmata o in emergenza con reperibilità. Il subappalto è 
consentito entro i limiti del 50% tenuto conto di quanto sopra specificato nonché dell’esigenza di assicurare 
l’apertura del mercato alle piccole e medie imprese.   
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di gara i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e 
smi, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d. 
lgs. 50/2016 e smi costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni 
previste dal D.lgs. n. 50/2016 e smi. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 48 del D. lgs. 
50/2016 e smi. 



                                  

 

I partecipanti devono essere inoltre in possesso dei requisiti di ordine generale (art. 80 del D. Lgs. n. 
50/2016 e smi), di idoneità professionale (art. 83 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 50/2016) e di capacità 
economico finanziaria e tecnico - professionali (art. 83 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016). 

Il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all' art. 83 è provato obbligatoriamente mediante 
attestazione (SOA) in corso di validità rilasciata da società organismi di attestazione per categoria e 
classifica di importo adeguata a quella dei lavori da appaltare ( CATEGORIA OG6 – importo 250.000€) ai 
sensi dell’art 84 D.Lgs n. 50/2016. 

NB: Saranno richiesti in fase di gara i certificati di qualifica saldatore in accordo alla norma UNI 9737:2016 
(“patentino da saldatore PEAD”) e UNI EN 9606-1:2017 (“patentino da saldatore ACCIAIO”) in corso di 
validità e nei gruppi di materiali e sub-gruppi idonei ad effettuare le lavorazioni richieste, ovvero 
dichiarazione relativa all’intenzione di subappaltare tali lavorazioni e l’impegno di invio, prima dell’inizio 
lavori, dei patentini del personale con la qualifica richiesta, pena decadenza del contratto. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 

Le manifestazioni di interesse relative alla presente indagine conoscitiva di mercato, redatte in lingua 
italiana, dovranno essere inviate a mezzo PEC all’indirizzo assemspa.gare@legalmail.it a pena di esclusione, 
entro e non oltre le ore 12:00 del 01/06/2022. 

La PEC dovrà contenere l’indicazione completa del mittente e nell’oggetto dovrà essere riportata la 
seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROCEDURA NEGOZIATA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO 
QUADRO BIENNALE PER LAVORI IN REPERIBILITA’ E PRONTO INTERVENTO DI MOVIMENTO TERRA E 
MANUTENZIONI DELLE RETI DEL SII E GAS NEI COMUNI DI SAN SEVERINO MARCHE - CASTELRAIMONDO - 
PIORACO - GAGLIOLE – FIUMINATA” 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine suindicato non saranno ammesse e verranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 

La documentazione da inviare, a pena di esclusione, è la seguente: 

1) La manifestazione di interesse, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di un suo 
procuratore (Allegato A);  

Dovrà inoltre essere allegata: 

2) Copia del documento di identità del sottoscrittore;  

3) L’ Attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG6 almeno classifica I. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, la A.S.SE.M. S.p.A. procederà alla costituzione di un 
elenco, nel quale verranno iscritti tutti gli operatori economici che abbiano inviato la propria 



                                  

 

manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso e che abbiano 
dichiarato di essere in possesso dei requisiti richiesti, e li inviterà a presentare offerta. 

La A.S.SE.M. S.p.A. si riserva la possibilità di indire la procedura di gara anche nel caso in cui pervenga una 
sola manifestazione di interesse valida. 

L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95 del D.Lgs. 50/2016, con 
esclusione automatica ai sensi dell’art. 1, comma 3, della L. 120/2020 e s.m.i. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTE CHIARIMENTI: 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Maria Chiara Tartabini. 

Per eventuali chiarimenti di natura procedurale/amministrativa e per informazioni tecniche il concorrente 
potrà rivolgersi al seguente indirizzo pec: assemspa.gare@legalmail.it.  

I documenti della presente manifestazione di interesse sono disponibili sul sito internet: 
http://www.assemspa.it, nella sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi di gara”. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

I dati personali saranno trattati lecitamente, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali 
(Reg. 679/2016/UE), per le finalità connesse all’espletamento della procedura ad evidenza pubblica e per 
dare esecuzione ad obblighi informativi e di trasparenza previsti dalla Legge, con modalità analogiche ed 
elettroniche. Senza i suoi dati, alcuni necessari per legge, non sarà possibile dare corso al procedimento. I 
suoi dati potranno essere comunicati a terzi, nei casi ammessi, e verranno diffusi sul portale 
“Amministrazione trasparente” come previsto per Legge. Può esercitare i diritti previsti dalla Legge 
inviando una richiesta ai recapiti indicati nell'intestazione o all'e-mail privacy@assemspa.it. Informativa 
completa sul sito www.assemspa.it. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente Avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di non procedere agli inviti alla procedura 
negoziata o di avviare altre procedure.  

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento la presente indagine, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

Per quanto non espressamente richiamato e disciplinato si rinvia alla normativa vigente. 

San Severino Marche (MC), 16/05/2022 

                                                                                                                        Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                                                 Ing. Maria Chiara Tartabini 


