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Cerreto d’Esi - Fabriano - Sassoferrato - Serra San Quirico 

Oggetto: Avviso pubblico di manifestazione di interesse procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei 
lavori di "REALIZZAZIONE DI PERCOSI MTB DA SVILUPPARE ALL'INTERNO DEL PARCO 
NATURALE "GOLA DELLA ROSSA-FRASASSI" 

(art. 36, commi 2, lett. b) e comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad 
oggetto l’appalto per i lavori per la “REALIZZAZIONE DI PERCOSI MTB DA SVILUPPARE 

ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE "GOLA DELLA ROSSA-FRASASSI" al fine di 
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla RDO su Mepa ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante UNIONE MONTANA DELL’ESINO-FRASASSI di Fabriano, con 
sede in via Dante, n° 268 – telefono 0732-6951 - PEC cm.fabriano@emarche.it, profilo 
del committente www.umesinofrasassi.it.  
 
2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è 
il Dott. Massimiliano Scotti. 

 
3. PRESTAZIONI ED IMPORTO DELL’APPALTO 

L’ Appalto consiste nella realizzazione di alcuni percorsi per Mountainbike all’interno del 
perimetro del Parco Naturale Regionale Gola della Rossa e di Frasassi. Il progetto 
prevede 6 lotti funzionali con categoria prevalente OG 3 - Strade, autostrade, ponti, 

viadotti, ferrovie, metropolitane: 

LOTTO 1 – Anello n. 1 

Costo Lavori stradali, impianti e forniture Importi 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta; € 20.724,43 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 640,96 

TOTALE IMPORTO (A) € 21.365,39 

LOTTO 2 – Anello n. 2 

Costo Lavori stradali, impianti e forniture Importi 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta; € 13.256,32 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 410,00 

TOTALE IMPORTO (A) € 13.666,32 

mailto:info@umesinofrasassi.it
mailto:cm.fabriano@emarche.it
http://www.umesinofrasassi.it/


                  Unione Montana dell’Esino-Frasassi Ambito 3 
Via Dante, 268 - 60044 FABRIANO (AN) 

Parco Naturale Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi 
  

Tel. 0732/6951 email: info@umesinofrasassi.it -pec: cm.fabriano@emarche.it 

 

Cerreto d’Esi - Fabriano - Sassoferrato - Serra San Quirico 

LOTTO 3 – Anello n. 3 

Costo Lavori stradali, impianti e forniture Importi 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta; € 22.482,60 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 695,34 

TOTALE IMPORTO (A) € 23.177,94 

 
LOTTO 4 – Anello n. 4 

Costo Lavori stradali, impianti e forniture Importi 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta; € 11.524,64 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 356,43 

TOTALE IMPORTO (A) € 11.881,07 

 
LOTTO 5 – Anello n. 5 

Costo Lavori stradali, impianti e forniture Importi 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta; € 14.421,44 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 446,02 

TOTALE IMPORTO (A) € 14.867,46 

 
LOTTO 6 – CONNESSIONE BI.4 

Costo Lavori stradali, impianti e forniture Importi 

Importo lavori soggetti a ribasso d’asta; € 9.739,81 

Di cui per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; € 300,30 

TOTALE IMPORTO (A) € 10.040,11 

 
Nella successiva RDO l’impresa sarà chiamata all’offerta per ogni lotto funzionale. 
L’importo complessivo dei lavori a base di gara è pari ad € 94.998,29 (IVA esclusa), di 
cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.849,05. 

 
4. DURATA DELL’APPALTO  

Il tempo previsto per l’espletamento del servizio è stabilito in 30 giorni decorrenti dalla 
data di affidamento; 
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
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L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, 
comma 4, lett. a) del D.L.vo. 50/2016 e s.m.i. 
 
6. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO 
NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di 
ordine generale ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
L’operatore economico è tenuto, a pena di esclusione, ad indicare già in questa fase se 
parteciperà alla stessa, in forma singola oppure nelle altre forme ammesse dal D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i. In quest’ultimo caso dovranno essere indicati i nominativi delle ditte con 
cui l’operatore economico intende riunirsi, consorziarsi o far ricorso all’avvalimento ai fini 
della partecipazione dell’indagine di mercato. 

Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.): 
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato ai 
sensi dell’art. 83 comma 1 lettera a) del Codice, per attività coerenti con quelle oggetto 
del presente appalto; 

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: cm.fabriano@emarche.it, entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 14/11/2022; 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello 
denominato “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000”,  
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al presente avviso e firmato dal 
dichiarante, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità 
del sottoscrittore. 

Si precisa che in caso di A.T.I. da costituire, l’Istanza di manifestazione di interesse deve 
indicare il nome di tutti gli operatori che intendono eventualmente costituirsi in A.T.I. e 
deve essere firmata congiuntamente da tutti gli operatori che intendono costituirsi in 
A.T.I. nelle eventuali fasi successive di invito e/o aggiudicazione, la firma deve essere 
accompagnata da copia fotostatica di valido documento di identità di ogni sottoscrittore. 
La firma congiunta equivale a dichiarazione, accettazione e presa visione dell’avviso e 
dell’Istanza da parte di tutti gli operatori. 
 
8. FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la 
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere comunque alle ulteriori fasi della 
procedura di affidamento. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto 
o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale 
che pubblico. 

 

9. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta 
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire 
anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua 
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della 
procedura negoziata di affidamento. 
 
10. INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13-14 del Regolamento Europeo n. 
679/2016 
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni 
relative al trattamento dei dati personali: 

• Titolare del trattamento: Unione Montana dell’Esino Frasassi – Via Dante, 268 - P. IVA: 00872030424 
- C.F.81002870426 - Tel. 0732-6951 – PEC: cm.fabriano@emarche.it - Posta elettronica: 
info@umesinofrasassi.it. 

• Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è l’Avv. 
Gilberto Ottaviani - Email: info@2step.it  Pec: carla.bocchini@pec.2step.it  
 società Step S.a.S. di Bocchini Carla & C.- P.Iva 02158850426  PEC carla.bocchini@pec.2step.it 

•  Responsabile dell’ Ufficio che effettua il trattamento: funzionario del Settore Ambiente dell’ Unione 
Montana dr Massimiliano Scotti; 

• Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da 
parte dell’ Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno 
trattati per l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. e) del Regolamento europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui 
dati sono controllo e registrazione. 

• Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti 
Pubblici autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate; 

• Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in 
Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.; 

• Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per 
il perseguimento delle finalità sopra menzionate; 

• Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati 
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

• Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, 
con sede in piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ 
PEC protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it . 

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
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- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.umesinofrasassi.it, nella 
sezione Amministrazione Trasparente, sezione “Bandi e contratti”; 
 
 
 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare: 
Servizio Ambiente e Parco – Ufficio Tecnico, Geom. Temi Primucci tel. 0732/695258 e -
mail: temi.primucci@umesinofrasassi.it, 
Servizio Economico Finanziaio – Ufficio Economato Sordi Giorgia tel. 0732/695240 e -
mail: ufficio.economato@umesinofrasassi.it, 
 

Allegati: 

1. Fac-simile di ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 
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Allegato 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000. 

 
  

Alla Stazione Appaltante 
      

       UNIONE MONTANA 
DELL’ESINO FRASASSI 

Via Dante, 268 
60044 Fabriano (AN) 

 

OGGETTO: 

Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) e 7 del D.Lgs. 
50/2016 per l’espletamento del servizio di “PULIZIA E SANIFICAZIONE 
DEGLI UFFICI DELLA UNIONE MONTANA, DEL PARCO E DELLE 
RELATIVE PERTINENZE PER ANNI 2”, attraverso il MEPA.  
Importo a base di gara euro € 56.485,11= (IVA esclusa), di cui oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso Euro 1.216,68= 

  

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a a 

______________________ il ________________ in qualità di 

__________________________________________________________________________ dell’impresa 

______________________________________________________________________ con sede in 

__________________________________________________________________ con codice fiscale n. 

_________________________________________ con partita IVA n. _____________________________  

PEC:  ________________________________________________________________________________ 

email:  _______________________________________________________________________________ 

telefono  __________________________________ fax  _______________________________________ 
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CHIEDE 

 
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto in qualità di  
(barrare il caso che ricorre) 
 

 Impresa singola; 

 Capogruppo/mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese o 

consorzio 

      (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 

Capogruppo/mandataria……….……………………………………………………………………………  

Mandante……………………………………………………………………………………………………..  

Mandante………………………………………………………………………………………………..……  

Mandante……………………………………………………………………………………………………  

  Consorzio; 

  altro (specificare) ………………………………………………………………………………………… 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive 

modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 

445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

 

 

DICHIARA: 

 
 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; 
b) di essere in possesso dei requisiti di ordine professionale e tecnici-professionali stabiliti nell’avviso 

di manifestazione di interesse; 
c) di aver preso visione del tipo di servizio da svolgere descritto nell’avviso di manifestazione di 

interesse e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 
d) di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e 
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di 
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa; 

e) di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere 
dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione 
della procedura negoziata di affidamento. 

 
Data  
   

 Firma 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
AVVERTENZE: 
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- In caso di RTI o consorzio da costituire, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti facenti 
parte del raggruppamento. 
- La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 
documento di identità del/degli sottoscrittore/i. 
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