
 

AVVISO  
PROCEDURA DI GARA TELEMATICA NEGOZIATA SEMPLIFICATA 

 
ai sensi di quanto previsto dalla L. n. 108/2021 di conversione al DL n. 77/2021 recante “Governance del 
Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure”, art. 51 contenente modifica al DL n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la 
semplificazione e l'innovazione digitale” convertito con L. n. 120/2020 art. 1 co. 2.1 lett. a relativo ad 
affidamento diretto di lavori di importo inferiore a 150.000,00 € nonché di quanto disposto all’art. 15 del 
Regolamento AMI per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. 
 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI LOCALI  
IN USO AD AMI SpA c/o AUTOSTAZIONE PESARO P.LE FALCONE E BORSELLINO 

 
 

SI RENDE NOTO 
 

che AMI, giusta Delibera CdA n. 245 del 23/02/2023, intende espletare una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’appalto per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI 
ALCUNI LOCALI IN USO AD AMI SpA c/o AUTOSTAZIONE PESARO P.LE FALCONE 
E BORSELLINO – CUP n. B77G23000070002 – CIG n. 9687631600” al fine di individuare, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e trasparenza, Operatori 
Economici cui inoltrare la relativa richiesta di preventivo. 
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante: AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, Piazza E. Gonzaga n. 15 – 
tel. 0722376711; pec info@amispa.postecert.it; profilo del committente: www.amibus.it; piattaforma di 
gestione della procedura: https://amibus.acquistitelematici.it/gare. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Massimo 
Benedetti, Direttore Generale AMI. 
 
OGGETTO, IMPORTO, NATURA, DURATA MODALITA’ DI DETERMINAZIONE 
CORRISPETTIVO DELL’APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni locali in uso ad AMI SpA presso 
l'Autostazione di Pesaro "Falcone e Borsellino". 
 

Importo complessivo dei lavori:       euro 83.490,63 
di cui: 
a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso 

  [al netto dei costi di cui al successivo punto b)]:    euro 79.471,49 
  di cui: 

• euro 79.471,49 per lavori a misura 
b) costi della sicurezza (non soggetti a ribasso):     euro   4.019,14 
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento (ai soli fini di una maggior identificazione e specificazione della 
natura dell’appalto): 
 

Lavorazione 

CAT. 
ex All. A 
DPR n. 

207/2010 
e smi 

Classifica 
ex art. 61 
DPR n. 

207/2010  
e smi 

Qualifica
zione 

Obbliga 
toria 

(Sì/No) 

Importo 
(€) 

% 

Indicazioni speciali ai fini 
della gara 

Prevalente/ 
Scorporabile 

(P/S) 

Sub 
Appaltabile 

(Sì/No) 

Edifici civili 
e industriali 

OG1 I Sì 69.663,89 83,439 P Max  50% 

Impianti 
elettrici 

OS30 I Sì 13.826,74 16,561 S Max 100% 

 
Il valore riferito alla categoria OG1 comprende anche i costi aggiuntivi della sicurezza. 
 
Codice CPV: 45454000-4 (Lavori di ristrutturazione) 
 

Modalità di determinazione del corrispettivo: a CORPO ❑a MISURA ❑in parte a CORPO e 
in parte a MISURA 
 
Durata dell’appalto: il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 120 (centoventi) giorni 
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori (data inizio lavori stimata: 02/05/2023). 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ex art. 95 co. 9 bis D. Lgs. n. 50/2016 
e smi offerto mediante: 

  ❑offerta a prezzi unitari 

  offerta di ribasso sull’importo dei lavori 
  ❑offerta di ribasso sull’elenco dei prezzi 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi 
 
Ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara telematica negoziata semplificata, l’OE è 
tenuto a indicare già in questa fase, a pena di esclusione, se parteciperà alla stessa in forma singola oppure 
nelle altre forme ammesse dal D. Lgs. n. 50/2016 e smi. In quest’ultimo caso, dovranno essere indicati i 
nominativi delle ditte con cui l’operatore economico intende riunirsi o consorziarsi.  
E’ fatto divieto di chiedere di partecipare, contemporaneamente, come impresa singola e come 
componente di un raggruppamento/consorzio ovvero come componente sia di un raggruppamento che 
di un consorzio; la violazione del divieto comporta l’esclusione di tutti gli OE cui la violazione si riferisce. 
 
Nel caso in cui un OE presenti la manifestazione d’interesse facendo ricorso all’istituto dell’avvalimento 
ex art. 89 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, alla medesima dovrà essere allegata la Dichiarazione dell’Ausiliaria, 
redatta su mod. predisposto da AMI. 
La ditta ausiliaria può prestare i propri requisiti solo ad un’impresa; qualora più OE presentino la 
manifestazione d’interesse con avvalimento di una medesima ditta, verranno tutti esclusi dalla procedura. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale                     
ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e smi. 



 

 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: ai sensi 
dell’art. 83 co. 6 D. Lgs. n. 50/2016 e smi, i concorrenti devono possedere il seguente requisito: 
 
(caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA) 
Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 D. Lgs. n. 50/2016 e smi 
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie 
e classifiche adeguate ai lavori da assumere secondo quanto indicato al precedente punto “Lavorazioni di 
cui si compone l’intervento”; 
 
(nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA) 
Trattandosi di appalto di lavori di importo inferiore a € 150.000, requisiti ex art. 90 DPR n. 207/2010 e 
smi in misura non inferiore a quanto previsto dal medesimo articolo; il requisito di cui all’art. 90 co. 1 
lett. a) deve riferirsi a lavori della natura indicata alla tabella dei lavori sopra riportata: 

a) fatturato nella specifica categoria dei lavori oggetto d’appalto ex art. 83 co. 4 lett. a) D. Lgs.                     
n. 50/2016 e smi, calcolato come somma del fatturato specifico degli ultimi tre anni (anni di 
imposta 2019-2020-2021) per un importo non inferiore a € 83.490,63; 

b) aver espletato negli ultimi tre anni (2020-2021-2022) lavori analoghi a quelli da affidare per un 
importo globale, calcolato come somma degli importi dei tre anni, non inferiore a € 83.490,63; 

c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente avviso; 

d) adeguata attrezzatura tecnica. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
Gli Operatori Economici interessati dovranno produrre manifestazione d’interesse a partecipare alla 
procedura telematica negoziata semplificata in oggetto, utilizzando l’apposito modello predisposto da 
AMI allegato al presente avviso, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, utilizzando la 
piattaforma di Gestione elenco fornitori e professionisti – Gare e negoziazioni 
https://amibus.acquistitelematici.it, a pena di esclusione entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 
17/03/2023, sulla base delle istruzioni operative presenti in “Guide/Manuali”. 
Tale termine è perentorio. Il mancato caricamento e la conseguente mancata presentazione della 
manifestazione d’interesse, per qualsiasi motivo, rimangono ad esclusivo rischio dell’OE interessato a 
partecipare. Oltre il suddetto termine non sarà ritenuta valida alcuna manifestazione d’interesse, anche se 
sostitutiva o aggiuntiva a candidatura precedente.  
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse, le manifestazioni di interesse pervenute 
mediante altri mezzi di trasmissione. 
Alla manifestazione d’interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica. 
Eventuali richieste di informazioni dovranno pervenire ad AMI esclusivamente per iscritto, attraverso la 

funzionalità “Quesiti” della predetta piattaforma telematica, entro e non oltre le ore 12:00 del 

13/03/2023. 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Tutti gli OE che avranno presentato manifestazione d’interesse, in possesso dei requisiti richiesti, 
riceveranno successivamente, sempre attraverso la piattaforma telematica, richiesta di preventivo relativa 
alla procedura telematica negoziata semplificata per l’affidamento dei lavori oggetto del presente avviso. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per AMI.  
Le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare la disponibilità a essere invitati a 
presentare l’offerta. 

https://amibus.acquistitelematici.it/


 

Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né 
diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli OE interessati sia per 
AMI ai fini dell’affidamento dei lavori. 
AMI si riserva di: 

− sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, per ragioni di propria 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa; 

− non procedere a successiva indizione della procedura telematica negoziata semplificata per 
l’affidamento dei lavori in oggetto, senza che ciò comporti alcuna richiesta di indennizzo da parte degli 
OE che hanno presentato manifestazione d’interesse. 

 
Il possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, dichiarato dall’interessato 
in fase di presentazione della manifestazione d’interesse, sarà oggetto di accertamento da parte di AMI 
anche in occasione della successiva procedura telematica semplificata. 
 
Informativa sui dati personali acquisiti da AMI: ai sensi del Regolamento UE 2016/679, gli OE con 
la presentazione della manifestazione d’interesse, acconsentono espressamente al trattamento dei propri 
dati personali per tutte le esigenze connesse all’espletamento della procedura cui il presente avviso si 
riferisce. Informativa completa presente sul sito www.amibus.it. 
 
Pubblicazione Avviso: il presente avviso, è pubblicato, per otto giorni: 

− sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.amibus.it nella sezione Bandi di gara 
e contratti – Albo Fornitori; 

− sulla piattaforma https://amibus.acquistitelematici.it/gare 
 
Allegati: 

1. Mod. domanda di manifestazione di interesse All. A; 
2. Mod. Ausiliaria All. B 

 
 
 

IL RUP 
(Ing. Massimo Benedetti) 

                      documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 smi 
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