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C O M U N E  D I  P I O R A C O  
P r o v i n c i a  d i  M a c e r a t a  

 
AVVISO ESPLORATIVO 

 
 

  
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO RENDE NOTO 

- che in esecuzione della propria determinazione n. 14 del 25/01/2020, questo Ente intende procedere ad 
un’indagine di mercato, finalizzata alla individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva 
procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 18.04.2016 n.50 e ss.mm.ii., tenuto conto 
delle Linee guida n.4 dell’ANAC inerenti le “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 
operatori economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 
del 1 marzo 2018, ed in particolare di quanto previsto al paragrafo “6 La procedura negoziata per 
l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 
1.000.000,00 euro.”, relativamente al seguente intervento : “O.C.S.R. N.27/2017 – DECRETO N. 
17VCOMM16 del 14/09/2017 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO SITO IN PIORACO VIA MAESTRO ARMANNO N. 7 (G66H17000000001) DI PROPRIETÀ 
MISTA PUBBLICA-PRIVATA”. 

- che in applicazione del combinato disposto degli artt. 2, comma 6, dell’Ordinanza commissariale n. 27/2017 
e ss.mm.ii. e 32 del D.L. 189/2016 e ss.mm.ii., il presente avviso è stato sottoposto con esito positivo al 
controllo preventivo di legittimità da parte dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti 
dall’Accordo di Alta Sorveglianza del 28/12/2016; 
- che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii. e dell’art. 3 del suindicato Accordo di Alta 
Sorveglianza del 28/12/2016, si dovranno trasmettere all’ANAC, tramite l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione 
della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo 
Accordo. 

Per quanto sopra, tenuto conto di quanto indicato dal sub-paragrafo 5.1.5 (richiamato al paragrafo 6) delle 
linee guida n.4 dell’ANAC inerenti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici” aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 
marzo 2018, si forniscono qui di seguito i dati caratteristici e le condizioni essenziali dell’avviso esplorativo: 

 

1.1 - Denominazione: Comune di Pioraco 
1.2 - Indirizzo: Largo G. Leopardi n.1 – 62025 Pioraco (MC) 
1.3 - Telefono: 0737.42142 

Art.36 comma 2 lett. c) del D.Lgs 18.04.2016, n.50 e ss.mm.ii 

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA 
NEGOZIATA, DEI LAVORI DI “O.C.S.R. N.27/2017 – DECRETO N. 17VCOMM16 del 
14/09/2017 - LAVORI DI RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO 
DELL’EDIFICIO SITO IN PIORACO VIA MAESTRO ARMANNO N. 7 (G66H17000000001) DI 
PROPRIETÀ MISTA PUBBLICA-PRIVATA.  

Sezione 1 - Amministrazione Aggiudicatrice (artt. 3 comma 1 lett. a), 37 commi 3 e 4, 216 comma 10 del D.Lgs 50/2016) 
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1.4 - Posta elettronica: fabio.pediconi@comune.pioraco.mc.it   
1.5 - Posta elettronica certificata: comune.pioraco.mc@legalmail.it 
1.6 - Sito istituzionale: http://www.comune.pioraco.mc.it/  
1.7 - Servizio responsabile: Ufficio Tecnico del Comune di Pioraco 

 

2.1 - Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.14 del 25/01/2020. 
 

- Oggetto dell’appalto: “O.C.S.R. N.27/2017 – DECRETO N. 17VCOMM16 del 14/09/2017 - LAVORI DI 
RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO SITO IN PIORACO VIA 
MAESTRO ARMANNO N. 7” (G66H17000000001) DI PROPRIETÀ MISTA PUBBLICA-PRIVATA -
IMPORTO LAVORI: € 345.440,59. 

3.1 ”.- Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: Edificio sito in via Maestro Armanno, Comune di Pioraco 
e censito al N.C.E.U. al foglio n.18 Part.n.39. 
3.2 - Descrizione: in sintesi l’intervento in argomento comprende, come da progetto esecutivo approvato 
con D.G.C. n. 105 del 23.08.2019, opere di riparazione del danno e di miglioramento sismico dell’edificio 
danneggiato dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016.  
Gli interventi principali previsti consistono nelle seguenti opere: 
• Consolidamento dei muri portanti perimetrali, per i soli cantonali d’angolo, tramite l’esecuzione di 
iniezioni a base di calce, insieme all’applicazione di tessuto in CFRP unidirezionale dotato di certificazione 
CVT, applicato con matrice resinosa epossidica/poliuretanica; 
• Consolidamento dei muri portanti perimetrali, con la rimozione dell’intonaco esistente e la realizzazione di 
CFRP, malta prestazionale armata con rete in materiale composito di carbonio e connessioni trasversali; 
• Consolidamento dei muri di mattoni pieni con l’applicazione di rete in materiale composito, GFRP al fine di 
aumentare le caratteristiche meccaniche dei setti murari; 
• Applicazione di fasce in fibra di carbonio per migliorare la capacità di resistenza flessionale di alcune travi 
in c.c.a. per le quali il calcolo di verifica ha dato esito negativo; 
• Realizzazione di un intervento di recupero con la tecnica dello “Scuci-cuci” al fine di eliminare le lesioni 
presenti nelle murature ed anche di rafforzare gli spigoli di confluenza di murature ortogonali; 
• Cerchiatura esterna in corrispondenza dei livelli degli impalcati con fasce di materiale composito; 
• Spostamento di qualche apertura e realizzazione di nuovi architravi; 
• Realizzazione all’estradosso del solaio di sottotetto di caldana armata con malta fibro-rinforzata per 
connessione di elementi travetti rigidi e connettori al fine di ottenere una connessione degli elementi tra loro 
e la muratura portante. 

 
3.3 - Finanziamento: L’opera è finanziata: 
• per la parte pubblica (€ 6.541,44) con i fondi di cui all’Ordinanza del Commissario Straordinario del 
Governo per la Ricostruzione n.27 del 9 giugno 2017; 
• per la parte privata (€ 338.899,15) secondo le modalità stabilite dall’Ordinanza del commissario 
Straordinario n. 19/2017  
 
L’erogazione del contributo avverrà con le seguenti modalità: 
• con pagamento in anticipazione, ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per un 
importo pari all 20% (venti/0%) sul valore stimato dell’appalto entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei 
lavori. 
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa 
di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al 
recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da 
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative 
autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di 
solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata 
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente 

Sezione 2 - Provvedimento di indizione (art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016) 

Sezione 3 - Oggetto, Luogo di esecuzione, descrizione e finanziamento 

mailto:tecnico@comune.montegallo.ap.it
mailto:comune.pioraco.mc@legalmail.it
http://www.comune.pioraco.mc.it/
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ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni 
appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori 
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli 
interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 
• con pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il credito, al netto del ribasso d'asta e delle 
prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 50.000,00; 
• con pagamento della rata di saldo entro 30 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione. 
 
La documentazione tecnico-contabile e gli stati di avanzamento lavori dovranno essere redatti in modo da 
differenziare e separare nella fase di erogazione i contributi per la parte pubblica diretta ex art. 14, comma 6 
del D.L. 189/2016 e per la parte privata con il meccanismo del finanziamento agevolato di cui all’art. 5 del 
citato D.L. 189/2016. 

 

4.1 - Importo complessivo dei lavori: 
(art. 108 comma 2 del D.P.R. 207/2010) 
-Euro 345.440,59 oltre IVA 
4.2 - Costo dell’importo assoggettato a ribasso d’asta: 
(art. 23 comma 16 penultimo periodo  del D.Lgs 50/2016): 
-Euro 325.445,89 oltre IVA 
4.3 - Costi della sicurezza non soggetti a ribasso: 
(art. 23 comma 16 penultimo periodo  del D.Lgs 50/2016): 
-Euro 19.994,70 oltre IVA 
4.4 - Costi della manodopera: 
(art. 23 comma 16 penultimo periodo  del D.Lgs 50/2016): 
-Euro 164.806,08 oltre IVA 
4.5 - Lavori di cui si compone l’intervento: 
(art. 3 comma 1 lett. oo-bis) e art.89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e relativo D.M. 248/2016): 

 
Lavorazione Categoria Class. Importo 

(€) 
Incidenza 

(%) 
Qualificazione Classificazione  

dei lavori 
Subappalto 

Edifici Civili 
e 

Industriali 

OG1 II € 345.440,59 100,0% Obbligatoria Prevalente Si 
(Max 40% 

dell’importo complessivo 
di contratto ai sensi del 

comma 2 dell’art. 105 del 
D.Lgs 50/2016) 

 Tot € 345.440,59  
 

4.6 - Classifica:                                                         
(art. 61 commi 2 e 4 del D.P.R. 207/2010): 
-II^ fino ad € 516.000,00 

 

 
5.1 - Procedura per l’individuazione dell’offerente (art. 36 del D.Lgs 50/2016): 
Procedura negoziata di cui all’art.36 comma 2 lett. c) del D.lgs n.50/2016 e ss.mm.i.. 
5.2 - Criterio di aggiudicazione (art. 36 del D.Lgs 50/2016): 
Minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art.36 comma 9 -bis, 
tenuto conto altresì del parere formulato dall’ANAC a seguito del MIT; 
5.3  - Offerte anormalmente basse: Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, 
solo qualora il numero delle offerte ammesse sia almeno pari a 5, ai sensi dall’art. 97, comma 3-bis del 
Codice, il RPS provvederà alla valutazione della congruità delle offerte mediante la definizione della soglia di 
anomalia. 
Al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di 
anomalia, il RUP procederà seguendo le modalità previste dall’art. 97 comma 2-bis del D.Lgs 50/2016. 
All’esito della valutazione delle offerte economiche, il RPS provvederà al calcolo della soglia di anomalia e 
all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori a detta soglia, nell’esercizio della facoltà di 
cui all’art. 97, comma 8, del Codice. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10, non si 
procederà all’esclusione automatica, ma resta ferma la facoltà di cui all’art. 97, comma 6, ultimo periodo, 

Sezione 5 - Procedura e criteri di aggiudicazione prescelti, forma del contratto 

Sezione 4 - Natura ed entità dell’affidamento 
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dello stesso Codice, di sottoporre a verifica, le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano al RUP del 
Comune anormalmente basse. 
5.4 - Tipologia del contratto (art. 36 del D.Lgs 50/2016): 

a) Forma: Scrittura privata (art.32 comma 14 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.) 
b) Modalità: a misura ai sensi degli articoli: 3, comma 1 lett.eeeee) D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;43, comma 

7, del D.P.R. n.207/2010 e ss.mm. 
 

Sezione 6 - Operatori economici ammessi e requisiti di partecipazione 
6.1 - Operatori economici ammessi 
(art. 45 del D.Lgs 50/2016): 
Sono ammessi alla presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse gli “operatori economici” di cui 
agli articoli 3 comma 1 lett. p) e 45del D. Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii., aventi le seguenti caratteristiche: 
-Iscrizione all’elenco dell’Anagrafe Antimafia degli Esecutori (art.30, comma 6 del decreto legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.); 
6.2 - Requisiti di ordine generale 
(art. 80 del D.Lgs 50/2016): 
Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. 
6.3 - Requisiti di ordine speciale 
(artt. 83 e 84 comma 1 del D.Lgs 50/2016): 

a) concorrente stabilito in Italia: Possesso di attestato, rilasciato da società organismo di attestazione 
(SOA), nella categoria e classifica di cui ai punti 4.5 e 4.6 del presente avviso e Iscrizione o avvenuta 
presentazione di domanda di iscrizione all’Anagrafe Antimafia degli esecutori di cui all’art.30, comma 6 del 
Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii; 

b) concorrente stabilito in Paesi terzi diversi dall’Italia: Si applicano le disposizioni di cui all’art.49 del D.Lgs 
n.50/2016 e ss.mm.ii. 

 

7.1 - Termine: Entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 28/02/2019; 
7.2 – Modalità di partecipazione: gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in 
oggetto devono manifestare interesse utilizzando la piattaforma al link https://umpotenzaesino-
appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp. 
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse presentate in modalità cartacee i via pec. 
I concorrenti per presentare la manifestazione di interesse dovranno: 

• registrarsi sulla piattaforma telematica secondo le modalità specificate nel documento denominato 
“Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma telematica e accesso all’area riservata del portale 
appalti”, scaricabile direttamente dalla piattaforma disponibile all’indirizzo internet sopra indicato, 
ottenendo così le credenziali di accesso; 

• scaricare la documentazione disponibile ovvero, laddove richiesto, generarla a sistema; 
• predisporre, compilare, acquisire, firmare digitalmente tutta la documentazione secondo quanto 

prescritto nel presente avviso; 
• scegliere la forma di partecipazione, inserendo tutti gli altri eventuali operatori economici; nel caso di 

raggruppamento sarà pertanto l’impresa mandataria/capogruppo ad effettuare le operazioni di 
caricamento e gestione dei dati per la procedura di gara anche per conto delle mandanti, fermi 
restando gli obblighi di firma digitale dei documenti presentati di pertinenza di ciascun operatore 
economico. 

Si precisa che: 
• prima dell’invio, tutti i file che compongono la manifestazione di interesse che non siano 

originariamente in formato PDF, devono essere convertiti in formato PDF; 
• la predisposizione e il salvataggio della manifestazione da parte del concorrente nella propria area 

dedicata non implica l’effettivo invio dell’offerta ai fini della partecipazione, ma è necessario 
completare il percorso cliccando sulla funzione “Conferma e Invia”; 

• oltre il termine di scadenza della presentazione delle manifestazioni, la piattaforma non ne permette 
l’invio; 

• la piattaforma permette l’upload di file di dimensioni massime di 15 Mb per un limite complessivo di 50 
Mb per ciascuna busta digitale. 

7.3 - Contenuto: La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in conformità al modello denominato 
“Allegato A”, allegato al presente avviso debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante 
dell’operatore economico interessato. (Si precisa che l’utilizzo del modello predisposto dall’Amministrazione 
non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle 
forme previste, pena la non ammissione della richiesta) 
7.4 - Lingua: Italiana; 

 

8.1 - Anticipo: Non saranno prese in considerazione istanze pervenute a questa Amministrazione 

Sezione 7 - Presentazione della manifestazione d’interesse 

Sezione 8 - Altre informazioni 

https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
https://umpotenzaesino-appalti.regione.marche.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp
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antecedentemente la data di pubblicazione del presente avviso. Pertanto richieste generiche di 
partecipazione a procedure di gara o specifiche per la presente procedura, nonché di inserimento in 
elenchi/albi fornitori, dovranno necessariamente, se interessati, inviare istanza di manifestazione di interesse 
secondo le indicazioni fornite dal presente avviso, pena il mancato inserimento tra gli operatori da 
selezionare. 
8.2 - Sviluppo della procedura di selezione: L’Amministrazione di cui alla sezione 1, a suo insindacabile 
giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso 
esplorativo e di non dare seguito alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che 
ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti la selezione; 
8.3 - Ulteriori precisazioni: Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce 
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Pioraco che sarà libero di avviare altre 
procedure; 
8.4 – Invito alla procedura di gara: Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse sul 
portale GT-SUAM si procederà ad invitare, esclusivamente tramite piattaforma telematica, gli operatori 
economici che abbiano presentato manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti. Per le 
modalità e i termini di presentazione delle offerte di rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nella 
lettera di invito. 
8.5 - Informazioni e/o chiarimenti: Qualora l’Operatore economico abbia necessità di ottenere chiarimenti 
sulla presente procedura di affidamento, dovrà utilizzare le funzionalità di comunicazione messe a 
disposizione dalla Piattaforma sopra indicata, secondo le modalità meglio specificate nel documento 
denominato “Guida alla presentazione delle offerte telematiche” disponibile nella home page (accesso 
pubblico) della piattaforma telematica, nella sezione “Informazioni”, “Istruzioni e Manuali”. 

 

 
9.1 - Numero minimo: alla procedura negoziata verranno invitati almeno 10 (dieci) operatori economici. 
Qualora pervengano meno di 10 manifestazioni di interesse, il Comune integrerà l’elenco dei soggetti da 
invitare scegliendo tra quelli in possesso dei requisiti previsti, attingendo all’elenco dell’Anagrafe Antimafia 
degli Esecutori; 
9.2 - Numero massimo: 10 (dieci) “operatori economici”, da invitare alla “procedura negoziata” di cui 
all’art.5.1; 
9.3 - Numero istanze maggiori del numero massimo: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il 
termine di cui all’art.7.1, risulti maggiore del “numero massimo” di cui all’art.9.2), si procederà nei modi di cui 
alla Sezione 10. 

 

10.1 -  Procedura: Qualora il numero delle istanze, pervenute entro il termine di cui all’art.7.1, risulti 
maggiore del “numero massimo” di cui all’art.9.2), si procederà mediante sorteggio pubblico, 
all’individuazione degli “operatori economici” da invitare; 
10.2 - Selezione: In seduta riservata il Responsabile del Procedimento, alla presenza di n.2(due) testimoni, 
provvederà alla stesura di apposito verbale nel quale verranno indicati gli estremi numerici (Protocollo 
generale dell’Ente e numero progressivo associato in ordine di ricevimento), degli “operatori economici” 
ammessi al sorteggio. Ciascuna istanza di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 
n.1 a n.**) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell’Ente; 
10.3 - Sorteggio pubblico: Il sorteggio pubblico, presieduto dal Responsabile del Servizio alla presenza di 
n.2(due) testimoni, avverrà il giorno 06/03/2020 alle ore 09:30 presso l’Ufficio Tecnico, nella sede comunale 
in Largo Leopardi n.1 a Pioraco. 
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti degli operatori economici ovvero i soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti. 
10.4 - Scelta dei concorrenti: Per l’intervento in oggetto, verranno invitati a presentare l’offerta i 10 (dieci) 
operatori economici estratti. Verranno ammessi alla “procedura negoziata” di cui all’art. 5.1 gli “operatori 
economici” il cui protocollo dell’Ente è associato ai numeri estratti, e che risultino possedere i requisiti di cui 
alla sezione 6, gli altri verranno automaticamente esclusi. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito 
verbale; 
10.5 - Accesso agli atti e riservatezza: Ai sensi dell’art.53 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., il diritto di accesso 
al nominativo degli “operatori economici” che hanno manifestato interesse, è differito fino alla scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte alla “procedura negoziata” di cui all’art.5.1; 

 

Sezione 9 - Numero di “operatori economici” consultabili 

Sezione 10 - Selezione degli “operatori economici” 

Sezione 11 - Soggetto preposto alla procedura di affidamento (artt. 37 commi 3 e 4, 2016 comma 10 del D.Lgs 
50/2016 combinato con Decreto del Vicecommissario/Presidente di Regione n.2/VCOMM16 del 5 gennaio 2018) 
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11.1 - Lavori di importo superiore a 150.000 euro: Comune di Pioraco come soggetto delegato per gli 
interventi di cui all’Allegato A del Decreto del Vicecommissario n.2/VCOMM16 del 5 gennaio 2018. 

 

12.1 -  Utilizzo dati: I dati raccolti dal presente procedimento, ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 
2016/679, saranno trattati esclusivamente nella procedura di cui trattasi. 
I diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli art. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679; 
12.2 -  Titolare del trattamento dei dati: Dott. Matteo Cicconi, Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

 

13.1 - Durata pubblicazione: 15 giorni, tenuto conto delle ragioni di urgenza, ai sensi di quanto disposto al 
punto 5.1.4 delle Linee Guida ANAC n. 4 riguardanti le “Procedure per l’affidamento dei contrati pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097, del 26.10.2016  e 
aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, 
secondo cui: “La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo 
minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza 
a non meno di cinque giorni.”. 
13.2 : Pubblicazione: Tenuto conto di quanto previsto dall’art.2 “Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla 
piattaforma ANAC” comma 6 del D.M.I.T. 02.12.2016 (G.U. n.20 del 25.01.2017), il presente avviso ed il 
relativo “Allegato A”, sarà pubblicato: 

a) All’albo Pretorio on-line del Comune di Pioraco; 
b) Sul sito istituzionale del Comune di Pioraco alla Sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione 

“Bandi di gara e contratti”; 
c) Sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione. 

Pioraco, lì 13/02/2020 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
Dott. Matteo Cicconi 

 
 
 
 
 
 

Allegati: 
1. Allegato A - Schema manifestazione interesse e dichiarazione a corredo. 

Sezione 12 - Trattamento dati personali (Regolamento UE n. 2016/679.) 

Sezione 13 - Durata, pubblicità e trasparenza 
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