
  

 
 

ARCIDIOCESI DI CAMERINO E SAN SEVERINO MARCHE 
 

Provincia di Macerata 
 

 
 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
 

 
PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE A SUCCESSIVA PROCEDURA 
NEGOZIATA DI CUI AGLI ARTT. 63 E 36 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO 
DEI LAVORI “REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DIOCESANO ALL’INTERNO DEL 
PALAZZO ARCIVESCOVILE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)”. 
CUP: I56D20000020008  
 
 

IL R.U.P. 
Ing. Carlo Morosi 

 
 

             RENDE NOTO 
 

Che l’Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche intende espletare un’indagine di mercato in mo dalit 
à  t e lem at ica per l’individuazione dei soggetti da invitare a successiva procedura negoziata senza bando 
di cui agli artt. 63 e 36 del Codice per l’affidamento dei lavori di “ REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO 
DIOCESANO ALL’INTERNO DEL PALAZZO ARCIVESCOVILE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)"  
 
Si forniscono di seguito le relative informazioni: 

 
1. STAZIONE APPALTANTE 
Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche,  
Sede legale: P.zza Cavour n.12 , Sede Amministrativa: Via Macario Muzio n.8 – 62032 - CAMERINO (MC) 
CF: 90002300433            
Tel: 0737 630400 – Mail: curia@arcidiocesicamerino.it – PEC: curia@pec.arcidiocesicamerino.it 

 
R.U.P. 
Ing. Carlo Morosi 
PEC: ingcarlo.morosi@pec.it 

 
2. NATURA DELL’AVVISO 
Il presente non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere alcuna procedura selettiva, 
concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre 
classificazioni, ma è semplicemente finalizzato, all’individuazione di n. 10 OPERATORI ECONOMICI in 
possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, da consultare per l’affidamento, mediante procedura 
negoziata di cui all’art. 63 del Codice, dei lavori di seguito specificati.  



  

 
L’Arcidiocesi di Camerino – San Severino Marche, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare 
e/o annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento, e qualunque sia lo stato 
di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano eccepire 
alcunché, ovvero esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa, a qualsiasi titolo o ragione, anche di natura 
risarcitoria o di indennizzo; 
 
3. OGGETTO DELL’APPALTO - IMPORTO – CATEGORIE LAVORAZIONI 
Appalto di esecuzione dei lavori di “ REALIZZAZIONE DEL NUOVO MUSEO DIOCESANO ALL’INTERNO DEL 
PALAZZO ARCIVESCOVILE DI SAN SEVERINO MARCHE (MC)"  
CUP: I56D20000020008  
 

L’importo complessivo dell’appalto, con corrispettivo a misura, è di € 754.713,41, di cui € 743.392,71 quale 
importo a base di gara soggetto a ribasso e € 11.320,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
 

4. LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO 
 

 

 
 
 

5. LUOGO E TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI  
San Severino Marche ITI33.  
Il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 180 (centoottanta) naturali, consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna dei lavori. Si procederà alla consegna dei lavori in via d’urgenza nelle 
more della verifica dei requisiti. L’appalto non è suddivisibile in lotti.  

 
6. FINANZIAMENTI E PAGAMENTI 
I lavori sono finanziati con i fondi Programma Operativo Regionale FESR 2014/2020 (Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale) – Asse 8 – Azione 29.1.3 – D.G.R. n. 1587/2019 e D.G.R. n.1588/2019;  

 
 

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse alla presente indagine di mercato tutti i soggetti di cui 
agli art. 45, 47 e 48, del Codice in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione: 
 
- Requisiti di ordine generale 

a) Insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 
50/2016; 

 
 

lavorazione 

 
 

categoria  
e classifica 

 
Qualificazione 
obbligatoria 

(si/no) 

 
 

importo (€) 

 
 

Incid. 
% Subappalt. 

(si/no) 
% 

sub. 

Restauro e 
manutenzione 
dei beni 
immobili 
sottoposti a 
tutela. 

OG2 – 
class. II 

 
SI 

 
600.526,33 €  

 
79,57% 

 
SI 

 
Limite 30% 
importo 
compl. 
contratto  

Impianti  
Tecnologici 

OG11 
class. I 

 
SI 

 
154.187,08 € 

 
20,42% 

 
SI 

 
Limite 30% 
importo 
categoria 
stessa  



  

b) Insussistenza nei confronti dell’operatore economico dei divieti di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, ivi compreso il divieto di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001, come 
introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l) della Legge n. 190/2012; 

 
- Requisiti di idoneità professionale 

a) Iscrizione alla C.C.I.A.A., o in caso di cittadino di altro stato membro, iscrizione in uno dei registri 
professionali o commerciali del paese di residenza per attività coerenti con quelle oggetto di 
all’appalto; tale requisito deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, 
consorziate/consorziande o GEIE; 

b) Iscrizione nell’apposito elenco, tenuto dalla Struttura istituita nell'ambito del Ministero dell'Interno, 
denominato "Anagrafe antimafia degli esecutori", ai sensi dell'art. 30 del D.L. 189/2016 convertito con 
modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229 e s.m.i, ovvero aver presentato la relativa domanda di 
iscrizione, come previsto dal comma 6 del citato articolo; tale requisito deve essere posseduto da 
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE 

c) Iscrizione nell’elenco degli esecutori dei lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. 
white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede 
(art. 1, commi 52, 52-bis e 53, della Legge 6 novembre 2012 n. 190) oppure avvenuta presentazione 
della domanda di iscrizione al predetto elenco, entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte, indicandone i relativi estremi identificativi (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 del 
23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). 
 
FARE MOLTA ATTENZIONE: Tale requisito deve essere posseduto - a pena di esclusione - da ciascun 
operatore economico, sia singolo che riunito, consorziato o aggregato, che eseguirà direttamente le 
attività definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1, comma 
53, lettere della Legge 6 novembre 2012 n. 190 che sono ricomprese nelle lavorazioni delle Categorie 
OG 2 e OG11. 

 
- Requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica 
 
- Attestazione di qualificazione SOA, di cui all’art. 84 del Codice, regolarmente autorizzata ed in corso di 
validità, che certifichi il possesso della qualificazione nelle Categorie e Classifiche, adeguate a quelle dei 
lavori oggetto di appalto (OG 2 - Classifica II); 
oppure 
- Attestazione di qualificazione SOA, di cui all’art. 84 del Codice, regolarmente autorizzata ed in corso di 
validità, che certifichi il possesso della qualificazione nella Categoria prevalente OG 2 -  Classifica II e    
possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 idonei ed adeguati per la qualificazione 
nella categoria scorporabile OG11.  
 

 
8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, 
determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara. Si procederà inoltre all’esclusione 
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97 commi 2, 2-bis e 2-ter del codice qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiori a cinque come previsto dall’art. 1 comma 3 del D.L. 76 del 16/07/2020 conv. 
in L. n. 120/2020; 

 
 
 
 
 
 
 



  

9. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
La manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, dovrà essere presentata esclusivamente per via 
telematica attraverso l’invio, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), dei documenti elettronici 
sottoscritti digitalmente secondo le modalità descritte.  
NON SARANNO AMMESSE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PRESENTATE IN MODALITÀ CARTACEA. 

 
Ferme restando le suddette raccomandazioni, il concorrente è comunque obbligato a farsi parte diligente 
nel presentare correttamente e tempestivamente la propria manifestazioni di interesse. 

 

Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire alla Stazione Appaltante la propria 
manifestazione di interesse, redatta esclusivamente secondo l’allegato modello, a pena di esclusione 
entro le 

ore 12:00:00 del giorno 25.05.2021 
 

esclusivamente mediante l’invio di unica PEC all’indirizzo:  
 

curia@pec.arcidiocesicamerino.it 
 

Non saranno considerate le PEC e i documenti inviati dopo le ore 12:00:00 del giorno 25.05.2021. 
 
Avvertenza: in considerazione dei vincoli del sistema di gestione delle PEC da parte della S.A. i file allegati 
alla PEC non dovranno superare la dimensione complessiva di 20 MB. La S.A. non assume alcuna 
responsabilità per la mancata ricezione della PEC a causa dell’eccessiva dimensione dei file. 
 

 

La manifestazione di interesse, redatta sul modello predisposto e scaricabile nella sezione dedicata sul 
sito http://www.arcidiocesicamerino.it/category/gare-appalto, dovrà essere resa e sottoscritta con firma 
digitale dal  legale rappresentante: 
 
- della impresa o consorzio di cui alle lett. a), b) e c) dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 in caso di concorrente 
singolo;   
- dell’operatore economico mandatario e delle mandanti, in caso di concorrente plurimo di cui alle lett. d), 
e), e f) e g) dell’art. 45 del d.lgs. n. 50/2016 sia costituito che da costituire. 
 

 
SI SOTTOLINEA CHE non dovranno essere apportate integrazioni/modifiche rispetto al 
contenuto dell’allegato “Modello manifestazione di interesse”, né allegati documenti e 
che, in tal caso, non verranno comunque presi in considerazione. 

 
La manifestazione d’interesse non dovrà contenere alcuna offerta economica. 

 
 

Resta inteso che: 
- la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei  requisiti richiesti per l’affidamento 
dei l a v o r i ,  i  quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno 
accertati in occasione della procedura di aggiudicazione,  
- tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di interesse. 

 
10. MODALITA’ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), si procederà al sorteggio 
tra coloro che avranno presentato regolare richiesta formulando le dichiarazioni indicate.  
Il sorteggio avverrà in seduta pubblica, presso la Sede amministrativa dell’Arcidiocesi di Camerino – San 
Severino Marche, in Via Macario Muzio n.8 – Camerino (MC) in data 27/05/21 alle ore 9.00, che sarà resa 
nota con preavviso di almeno 1 giorno. 



  

 
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero pari o inferiore a 10 (dieci), non si procederà a 
sorteggio e la Stazione Appaltante inviterà tutti i soggetti interessati.  
Verrà avviata la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una sola candidatura valida. 
 
Nella successiva procedura negoziata il termine per la presentazione delle offerte sarà pari a giorni 7 
(sette), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di invio della lettera di invito, data l’assenza dell’obbligo 
del sopralluogo. 

 
11. RISERVATEZZA DEI DATI 
Ai sensi della normativa sulla tutela dei dati personali (c.d. privacy), i dati forniti dagli operatori economici 
sono trattati per le finalità connesse alla presente indagine di mercato, il loro conferimento è obbligatorio 
per coloro che vogliono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto e l’ambito 
di diffusione dei dati medesimi è quello definito dalla legge 241/1990 e dalla normativa vigente in materia 
di appalti pubblici. 

 
12. PUBBLICAZIONE AVVISO 
Il presente avviso e gli allegati sottoelencati sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto 
presso:  

http://www.arcidiocesicamerino.it/category/gare-appalto/ 
 

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici 
si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese attraverso l'indirizzo PEC indicato.  
 

 
Allegati: 
- Modello manifestazione d’interesse 
- Capitolato Speciale appalto 

  
 
Camerino, li 06/05/2021 
 

 
      Il R.U.P.  
             Ing. Carlo Morosi 

 
(documento informatico firmato digitalmente) 


