
ALL 1) 
BANDO DI GARA 

OCDPC nn. 391 art. 3 e 394 articolo 11. Rimozione macerie, trasporto e smaltimento 
del materiale comprensivo del rifiuto di amianto e realizzazione e gestione area di 
deposito temporaneo a seguito del sisma 24 agosto 2016.  
 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Ente: Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 

protezione civile – Soggetto attuatore sisma 2016 
Indirizzo: Via Gentile da Fabriano, 3 60125 ANCONA 
Internet: http://protezionecivile.regione.marche.it    
    http://www.regione.marche.it/Regione- utile/Terremoto-Marche 
PEC: regione.marche.dipartimento.politiche.sicurezza@emarche.it 
R.U.P. Ing. Cesare Spuri cell. 335 7202530  mail: cesare.spuri@regione.marche.it 
informazioni tecniche: Geom. Stefano Mircoli tel. 071 8063721  
E-mail: stefano.mircoli@regione.marche.it 
 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA 

1) I documenti progettuali, il bando, il disciplinare ed i relativi allegati, nonché quanto 

previsto dall’articolo 29 del Codice, sono reperibili sul profilo del committente: 

www.regione.marche.it/bandi nella sezione trasparente; 

2) 2) Anche se la documentazione è disponibile sul sito del committente si segnala 

l’obbligatorietà del sopralluogo che dovrà avvenire alla presenza dei tecnici della 

stazione appaltante; 

3) I termini di presentazione dell’offerta sono ridotti ai sensi dell’OCDPC n. 394/2016 a 

15 giorni dalla pubblicazione. 

 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI 
Natura dei lavori: raccolta, trasporto, cernita e smaltimento materiale, comprensivo 
dell’amianto, derivante dai crolli e allestimento sito di deposito temporaneo, a seguito del 
sisma 2016. I lavori si intendono appartenenti alla categoria prevalente OS 23. Non sono 
previste opere scorporabili 
 
IMPORTO DEI LAVORI 
Le opere contrattualmente definite e descritte nel presente capitolato saranno realizzate 
prezzo/tonnellata a base di gara € 85,00/ton. per una stima di macerie  22.000 ton. 
 
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 
Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 OCDPC nn. 388 – 391 – 
394/2016. 
L’aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, 
del D. Lgs 50/2016.  Le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia; saranno esaminate ai sensi dell’articolo 97. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA 
Ai sensi del Codice dei Contratti, possono presentare offerta i soggetti iscritti alle White List 
delle Prefetture, all’Albo nazionale dei gestori ambientali e che abbiano le certificazioni SOA 
previste nel Capitolato Speciale d’Appalto. 
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TERMINE DI ESECUZIONE 
il termine di esecuzione dei lavori è pari a 365 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal 
verbale di consegna dei lavori e non è ammesso il tacito rinnovo. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE 
I requisisti di partecipazione sono dettagliati nell’allegato disciplinare di gara. I concorrenti 
dovranno dimostrare, con le modalità stabilite nel disciplinare di gara: 
- l’attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione 
(S.O.A.), autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, da cui si dovrà evincere la 
qualificazione del concorrente, per classifica adeguata ai lavori da appaltare. 
Non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 146 del D. Lgs 50/2016 
 
RICEZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
L’offerta dovrà pervenire, con le modalità specificate nel disciplinare di gara, entro e non 
oltre le ore 13:00 del 10 novembre 2016 c/o Regione Marche Via Gentile da Fabriano, 
3 690125 Ancona Dipartimento per le politiche integrate di sicurezza e per la 
protezione civile. 
Non si accettano invii via p.e.c. in quanto non assicurerebbe la segretezza della 
documentazione. 
 
APERTURA DELLE OFFERTE 
L’esame delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 11 novembre 2016 alle ore 11:00 
presso gli uffici dell’Ente aggiudicatore. 
 
MODALITA’ ESSENZIALI DI PAGAMENTO 
I pagamenti del corrispettivo d’appalto avverranno nella misura e con le modalità stabilite 
nello schema di contratto 
 
INFORMAZIONI RELATIVE AI RICORSI 
Per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le eventuali 
esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente il 
Tribunale Amministrativo Regionale per Le Marche. I ricorsi avverso il bando di gara 
dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di 
pubblicazione del bando stesso. 
 
ALLEGATI AL BANDO 
a) Bando di gara  
b) Disciplinare di gara  
c) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale  
e) Schema di contratto  
f) Patto di integrità 
g) documenti progettuali, rilievi, ecc…. 
 
 


