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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 
PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI 
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL TEATRO KURSAAL NEL COMUNE DI 
GROTTAMMARE-CUP I14J22000130001 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
RENDE NOTO 

Premesso che: 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 17-03-2022, ad oggetto “Avvio candidatura e 
approvazione progetto definitivo "Miglioramento dell'efficienza energetica – PNRR 2021 – Teatro 
Kursaal" CUP I14J22000130001”,   veniva approvato il progetto definitivo relativo agli interventi di 
efficientamento energetico del teatro Kursaal, recante un importo complessivo di quadro economico 
pari ad € 300.000,00 ; 
-con  Determinazione del Registro Servizio  Progettazione e Direzione Lavori – Manutenzione n. 
174 del 13.12.2022, veniva approvato il progetto esecutivo per gli interventi sopra citati e lo stesso 
veniva validato con Determinazione n. 175 del 13.12.2022; 
-con Determinazione n. 16 del 13-12-2022 del Registro Area 5^ (Gestione del Patrimonio) veniva 
  dato avvio alla procedura per eseguire i lavori di miglioramento dell'efficienza energetica– PNRR 
2021 - teatro Kursaal, con contestuale trasmissione della detta Determinazione a contrattare alla 
Stazione Unica appaltante di Fermo come da Convenzione approvata  con Deliberazione  di Giunta 
comunale n. 20 del 09.02.2021  e quale soggetto deputato all’espletamento delle gare finanziate dal 
P.N.R.R.;  
-Con nota prot. n. 935 del 11.01.2023 la S.U.A. di Fermo comunicava che la procedura “Lavori di 
miglioramento dell'efficienza energetica del teatro Kursaal CIG: 9551586A1C era esitata come 
deserta e faceva rimando alla Determinazione n. 7 del 10.012.023 di presa d’atto del detto esito. 
 
 Ciò premesso 
Al fine di non perdere il finanziamento legato al P.N.R.R è necessario ad oggi procedere 
direttamente a cura della scrivente stazione appaltante come committente ad indire un’indagine 
esplorativa finalizzata ad accogliere le manifestazioni di interesse di n. 10 operatori economici per 
partecipare alla gara negoziata ex art.1 comma 2 lettera b) del D.L.76/2020 e ss.mm.ii. che verrà 
espletata dalla S.U.A. di Fermo su piattaforma telematica Net4market-CSAmed s.r.l. e da 
aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 
76/2020. 
 Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione 

procedente la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta nella procedura di gara 

che verrà espletata successivamente.  

Il presente avviso non costituisce altresì un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi 

del Codice Civile.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, pubblicità e proporzionalità. 

È quindi 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 operatori economici 
interessati che per l’amministrazione procedente, la quale si riserva di non procedere 
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all’espletamento della procedura negoziata, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da 
parte degli operatori economici interessati. 

Si forniscono, di seguito, in sintesi, le informazioni utili per la manifestazione d’interesse e che 
costituiranno elementi a base della successiva documentazione per la procedura negoziata:  

1. STAZIONE APPALTANTE  
Comune di Grottammare (AP) Area 5^ Gestione del Patrimonio – Servizi amministrativi per il 
Patrimonio, Via Palmaroli n. 13 – 63066 Grottammare (AP) 
Telefono 0735-739218/739263– Fax 0735-735077 
e-mail: patrimonio@comune.grottammare.ap.it 
PEC: comune.grottammare.protocollo@emarche.it 
indirizzo Internet (URL): www.comune.grottammare.ap.it 
piattaforma telematica: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegrottammare 

Luogo principale di prestazione: Comune di Grottammare. Codice NUTS IT 34 – Codice 
ISTAT:044023 
Responsabile Unico del Procedimento(ex art. 31 del d.lgs. n. 50/2016): Dott. Arch. Liliana Ruffini, 
Responsabile Area 5^  Gestione del Patrimonio. 
Punti di contatto presso cui  chiedere informazioni relativamente all’appalto in oggetto sono i 
seguenti:  
Responsabile Servizi amministrativi per l’Area 5 gestione del patrimonio: Tel. 0735/739263 –   
indirizzo e-mail: d.valentini@comune.grottammare.ap.it 
Responsabile Servizio Progettazione e Direzione lavori Area 5 gestione del patrimonio: 
Tel.0735/739274 indirizzo e-mail: b.novelli@comune.grottammare.ap.it 
 

2.DESCRIZIONE DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto l'affidamento degli «Interventi di efficientamento energetico del teatro 
Kursaal” del Comune di Grottammare. 
L’intervento in argomento è finanziato in parte con Fondi comunali e per € 240.000,00, con fondi 
PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU come da Decreto n. 452 del 07.06.2022  e come 
da nota trasmessa dal Ministero della cultura –Segretariato Generale unità di missione per 
l’attuazione del PNRR avente n. prot. Min. 0029874-P del 21.09.2022, acquisita al protocollo 
comunale al n. 28832 del 21.09.2022 per ulteriori € 48.000,00 pari al 20% di incremento, derivante 
dal Fondo opere indifferibili contro il rincaro dei prezzi dei materiali edili.   
Il contratto di appalto sarà stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 50/16 e 
ss.mm.ii.  
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto e descritti negli elaborati tecnici è fissato 
in 120 (centoventi) giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 
lavori. 

 

Importo  e categoria dell’affidamento  
Importo: Importo a base di gara  Importo a base d’asta  Importo oneri per la sicurezza(  

costi speciali per l’attuazione dei piani di 
sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC)   

€   213.261,23 €   210.931,51 €   2.329,72 
Gli importi di cui alla tabella sono al netto di I.V.A. (in misura di legge) e/o altre imposte e contributi 
di legge.  
 

  
      
Categoria:  

Lavorazione Categori
a 
ex All. A) 

Classifica 
ex art. 61 
dPR n. 

Qualificazione 
obbligatoria 
(si/no) 

importo 
(euro) 

%incidenza 
sul totale 

indicazioni speciali 
ai fini della gara 
Prevalente o 

http://www.comune.grottammare.ap.it/
mailto:d.valentini@comune.grottammare.ap.it
mailto:b.novelli@comune.grottammare.ap.it
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d.P.R. n. 
207/10 

207//10 scorporabile 
(P/S) 
Subappaltabile 
(si/no) 

impianti termici e 
di 
condizionamento 

OS28 I SI €153.429,4
0 

71,94% P/SUBAPPALTABILE 
ai sensi e nei limiti di 
legge 

finiture di opere 
generali in 
materiali 
lignei, plastici, 
metallici 
e vetrosi 

OS06 I NO €59.831,83 28,06% S/SUBAPPALTABILE 
ai sensi e nei limiti di 
legge 

    Totale: 
213.261,23 

100%  

 

 3. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

 Requisiti di ordine generale  
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti che non incorrono in alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, dall’art. 53, co. 16ter, del d.lgs. 165/2001 e in 
tutte le altre previsioni di incompatibilità e conflitto di interessi con la pubblica amministrazione 
previste nella normativa vigente. In caso di A.T.I., i predetti requisiti di carattere generale dovranno 
necessariamente essere detenuti da tutti gli operatori economici associati.  
In caso di avvalimento, infine, sia dall’impresa avvalente sia dall’impresa ausiliaria;  
 

 Requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e 
professionali ex artt. 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e conformi a quanto indicato nelle 
Linee guida ANAC n. 4 (punto 4.2.1) 

Sono quindi ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti:  
- iscrizione alla C.C.I.A.A., con descrizione "attinente" ai lavori oggetto dell'appalto;  
- certificazione SOA pari o superiore alle categorie OS28 e OS6  cl. I o superiore.  
In caso di A.T.I., il predetto requisito dovrà necessariamente essere detenuto da tutti gli operatori 
economici associati.  
In caso di avvalimento, infine, l’attestazione SOA dovrà necessariamente essere prodotta solo 
dall’impresa ausiliaria.  
La procedura viene svolta nel rispetto del principio di rotazione, secondo quanto disposto dalle 
Linee Guida ANAC n.4 punto 3.6. 
 
La mancanza dei requisiti suindicati alla data di presentazione della manifestazione di interesse 
comporta l'esclusione dall'indagine di mercato.  

4.MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA:  
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di 
procedura negoziata, la Stazione Appaltante individuerà n. 10 (dieci) soggetti da invitare nel rispetto 
dei principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e di adeguatezza in conformità alle Linee guida ANAC n. 4 così come 
modificate dalla Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019. 
Nello specifico, saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito n. 10 (DIECI) operatori 
economici sulla base della casistica di seguito descritta: 

 CASO A) Manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore a DIECI: si procederà 
tramite sorteggio che sarà effettuato in seduta pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza e 
pubblicità in conformità alle Determinazioni AVCP n. 2 del 6 aprile 2011 e n. 8 del 14 dicembre 2011 
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e alle Linee guida ANAC n. 4 (punto 5.2.3). Il sorteggio verrà eseguito con modalità tali da garantire 
la segretezza dei soggetti individuati.  La seduta è fin d’ora fissata per le ore   21 Febbraio 2023  
ore 09.00 presso gli Uffici dell’Area V gestione del patrimonio- sede distaccata del Comune di Via 
Palmaroli n. 13. 
In tale seduta verranno estratti n. 10 (DIECI) operatori economici con i requisiti per la 
partecipazione all’indagine di mercato.  
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53, commi 2, lett. b), e 3 del D. Lgs. n. 
50/2016, durante le fasi del sorteggio non verrà fatta alcuna menzione dei nominativi degli operatori 
economici sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare. 
L’elenco degli operatori economici sorteggiati, formato come sopra, resterà riservato; delle 
operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale. L’accesso al verbale e all’elenco dei 
sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Il verbale e 
l’elenco degli operatori economici verranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito istituzionale 
di questa Stazione Appaltante. La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del 
Procedimento o suo delegato che si avvarrà dell’ausilio di due collaboratori. Al sorteggio pubblico 
sono ammessi i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno presentato istanza di 
interesse all’invito, ovvero i soggetti, uno per ogni partecipante, muniti di specifica delega loro 
conferita dai legali rappresentanti.  
Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla medesima seduta pubblica, si procederà con l’invio degli 
inviti agli operatori economici sorteggiati.  

CASO B) Manifestazioni di interesse pervenute in numero pari o inferiore a DIECI: previa 
verifica della sussistenza dei requisiti per la partecipazione alla manifestazione di interessi richiesti 
in questo Avviso, si trasmetterà a mezzo p.e.c. l’elenco dei nominativi alla Stazione Unica 
appaltante di Fermo quale soggetto qualificato e delegato che procederà ad invitare alla procedura 
negoziata tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e risultano idonei secondo le 
modalità ed i termini stabiliti negli atti di gara.  Qualora i soggetti sorteggiati non posseggano i 
requisiti generali e tecnico professionali ex artt. 80, 83 e 84 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e conformi a 
quanto indicato nelle Linee guida ANAC n. 4, si procederà a sorteggio nei modi e termini sopra 
indicati. 
 

5. PROCEDURA DELLA SUCCESSIVA  FASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  
 
La procedura di gara, a cui parteciperanno gli operatori economici manifestanti interesse nel 
numero stabilito ed in possesso dei requisiti generali e tecnico professionali per l’ammissione, si 
svolgerà mediante  procedura di cui all’art. dall’art. 1, c. 2, lett. b), della Legge n. 120/2020 e s.m.i., 
come modificato dall’art. 51 della Legge n. 108/2021. 
Criterio di aggiudicazione : 
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del «minor prezzo» ex art. 36, c. 9 bis, del D.lgs. n. 
50/2016.  
La «…soglia di anomalia…» sarà determinata secondo quanto disposto dall’art. 97, cc. 2, 2 bis e 3 
bis, del D.lgs. n. 50/2016. La «…congruità delle offerte…», infatti, sarà «…valutata sulle offerte che 
presentano un ribasso pari o superiore…» alla predetta «…soglia di anomalia determinata…» sulla 
base di uno dei metodi di cui sopra (art. 97, c. 2 e 2 bis, del D.lgs. n. 50/2016). In ogni caso, 
trattandosi di importo inferiore «…alle soglie di cui all’art. 35…» del D.lgs. n. 50/2016, la 
«…stazione appaltante…» provvederà all’esclusione «…automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi…» dei commi 2 e 2 bis (art. 97, c. 8, del D.lgs. n. 50/2016).  
Ai sensi dell’art.97 c.8 del D.lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 1, c. 3, del D.L. n. 76/2020 (cd 
“Decreto Semplificazioni”), convertito in legge n. 120 del 2020, l’esclusione automatica non opera 
quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque.  
I lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti di affidamento 
in quanto costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza 
compromettere l’efficacia complessiva del lavoro da attuare (art. 51, c. 1, del D.lgs. n. 50/2016).  
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6. DATA DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse, a pena di esclusione, dovranno pervenire entro il termine perentorio 

del giorno 20 Febbraio  2023 ore 09.00. 

Le Istanze devono pervenire esclusivamente entro la data sopra indicata ed in modalità telematica 
attraverso la piattaforma Net4market utilizzando le apposite funzionalità rese disponibili al seguente 
indirizzo internet:   https://app.albofornitori.it/alboeprocDI C/albo_comunegrottammare 

 
Per poter manifestare l’interesse a partecipare e prendere parte alla procedura ciascun operatore è 
tenuto ad eseguire preventivamente l’abilitazione alla procedura pubblicata sulla piattaforma  
all’indirizzo sopra indicato. 

7. APERTURA DELLE BUSTE ED EVENTUALE SORTEGGIO  
 
Con seduta pubblica si provvederà all’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, dando atto 
dello stato della procedura a mezzo verbale. La predetta seduta pubblica si svolgerà in data 20 
febbraio  2023 alle ore 10:00 mediante collegamento alla piattaforma telematica.  
Qualora gli operatori economici richiedenti siano più di dieci, come sopra meglio specificato, si 
provvederà ad effettuare un sorteggio e successivamente si procederà – per tramite la S.U.A. di 
Fermo con le modalità della procedura che verrà predisposta dalla medesima, ad invitare i primi 
dieci operatori di detto elenco la cui manifestazione risulti valida ed ammissibile all’invito, in 
conformità alle disposizioni del presente avviso.  

La stazione appaltante, inoltre, si riserva di mantenere valido il procedimento di cui al presente 
avviso anche in presenza di una sola manifestazione di interesse pervenuta all’Ente.  
Resta fermo che l’Amministrazione non è vincolata dal presente avviso e si riserva comunque la 
facoltà insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare 
la procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.  

8. ULTERIORI INFORMAZIONI  
 
La procedura negoziata si esplicherà avvalendosi del sistema informatico di Net4market:  
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegrottammare  
A tale proposito la ditta interessata dovrà abilitarsi alla procedura pubblicata nella piattaforma 
telematica all’indirizzo sopra indicato. Resta inoltre inteso che, qualora un operatore economico non 
si fosse abilitato alla procedura stessa non potrà essere invitato alla procedura negoziata, senza 
nulla a pretendere.  
 Consegna dei lavori: ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella L. 
120/2020 e s.m.i., il Comune di Grottammare si riserva di provvedere alla consegna dei lavori in via 
d’urgenza ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, nelle more della verifica dei requisiti 
di cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la 
partecipazione alla procedura.  
La partecipazione alla selezione in argomento non costituisce prova del possesso dei requisiti di 
ordine generale e di ordine speciale richiesti per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto che dovrà 
essere dichiarata ed accertata in occasione dello svolgimento della procedura negoziata.  
Il presente avviso, finalizzato ad una “indagine di mercato”, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune di Grottammare il quale sarà libero di avviare altre procedure.  
Il Comune 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.  
Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 

  

9. MODALITÀ DI GESTIONE DELLA PROCEDURA 

https://app.albofornitori.it/alboeprocDI
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L’indagine di mercato per manifestazione di interesse verrà gestita con modalità telematica. 

Il Comune di Grottammare utilizza la piattaforma Digitale “Net4market” alla quale è possibile 
accedere dal sito del comune di Grottammare, sezione Amministrazione Trasparente, cliccando su 
“Bandi di gara e contratti” ovvero attraverso il seguente indirizzo internet: 

                                   https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegrottammare 

Le manifestazioni di interesse, pertanto, dovranno essere formulate dagli operatori economici e 
ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente tramite la piattaforma “Net4market”, seguendo le 
istruzioni fornite dal “Disciplinare telematico” ( All. n. 3). 

Per problematiche relative alla parte telematica, il gestore del sistema “Net4market-CSAmed S.r.l è 
contattabile al seguente numero di telefono: 0372 080708 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 
8.30-13.00 e 14.00-17.30, oppure via email al seguente indirizzo: imprese@net4market.com . 

 

Tutta la documentazione  necessaria per la partecipazione alla procedura debitamente firmata 
digitalmente, dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica, nei  termini e modi di cui al 
disciplinare telematico 

Gli operatori economici del settore, quindi, manifesteranno il proprio interesse all’iniziativa 
attraverso la presentazione della documentazione, secondo le condizioni di seguito descritte. 

 L’offerta si considera ricevuta nel tempo indicato dalla piattaforma “Net4market”, come risultante 
dai log del sistema. 

È possibile accedere alla piattaforma telematica “Net4market” dal sito internet del comune di 
Grottammare in amministrazione trasparente cliccando su “Bandi di gara” e contratti ovvero 
attraverso il seguente link: 
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunegrottammare 
Il concorrente, verificato di avere sottoscritto digitalmente tutta la documentazione inerente la 
manifestazione di interesse, entro il termine ultimo sopra indicato, dovrà accedere alla piattaforma 
telematica (con le credenziali rilasciate nel momento della registrazione/abilitazione alla procedura) 
e, seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di 
predisporre e caricare in piattaforma la documentazione richiesta.  

 

N.B.: tutti i file dovranno essere in formato “.pdf” e firmati digitalmente, con le modalità di 
sottoscrizione indicate nel presente Avviso. 

 
La piattaforma “Net4market” consente di interrompere la redazione della documentazione, 

salvarla e riprenderla in un momento successivo.  
 
La manifestazione di interesse e relativi allegati presentati non vengono, in ogni caso, mai 

restituite. 
 
Qualora lo ritenga necessario, l’operatore economico potrà presentare una nuova 

manifestazione di interesse entro e non oltre il termine ultimo sopra indicato, previsto per la 
presentazione della medesima; questa nuova offerta sarà sostitutiva a tutti gli effetti della 
precedente (non è pertanto necessario provvedere alla richiesta scritta di ritiro dell’offerta 
precedentemente inviata poiché la piattaforma telematica automaticamente annulla l’istanza 
precedente e la sostituisce con la nuova).  

I concorrenti esonerano la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità inerente il 
mancato o imperfetto funzionamento dei servizi di connettività necessari a raggiungere la 
piattaforma “Net4market” e   caricare i relativi documenti necessari per la partecipazione alla 
manifestazione di interesse. 

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la manifestazione di 
interesse qualora da parte del Gestore del Sistema vi siano tempestive comunicazioni su eventuali 
malfunzionamenti o anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunesanremo
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impossibile ai partecipanti l’accesso alla piattaforma “Net4market” o che impediscano di presentare 
la manifestazione di interesse. 

 
Al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria manifestazione di interesse 

e documentazione a corredo, si raccomanda all’operatore economico di:  

 abilitarsi all’indagine di mercato per manifestazione di interesse come da istruzioni 
contenute nel “Disciplinare telematico” (All. 3);  

 accedere tempestivamente alla presente procedura, prendere visione delle varie fasi del 
percorso al fine di verificare i contenuti richiesti dalla Stazione Appaltante e le modalità di 
inserimento delle informazioni per trasmettere la manifestazione di interesse; 

compilare tutte le informazioni richieste, verificarne i contenuti come richiesti dalla Stazione 
appaltante e procedere alla sottoscrizione digitale della manifestazione e dei suoi allegati con 
congruo anticipo rispetto al termine ultimo sopra stabilito. 
Non saranno prese in considerazione le richieste formulate in maniera difforme dalle modalità 
prescritte. 
Si ribadisce che il Comune potrà procedere alla stipula della Concessione anche in presenza di una 
sola manifestazione di interesse valida se la stessa è ritenuta conveniente, congrua e di interesse 
per l’Amministrazione. 

10. CHIARIMENTI 
E’  possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, 
formulati esclusivamente in lingua italiana, tramite una apposita funzionalità della piattaforma 
telematica “Net4market”, nella pagina denominata “Chiarimenti”, disponibile, dopo aver effettuato 
l’accesso alla piattaforma telematica, richiamando l’indagine di mercato di cui trattasi. 
Le richieste di chiarimenti devono essere inoltrate, solo ed esclusivamente tramite il suddetto 
canale, almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 
manifestazioni di interesse, cioè: 
Termine per la richiesta di chiarimenti: 
ore 18:00:00 del giorno 14 febbraio 2023 
Ai sensi dell’art. 74, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le risposte a tutte le richieste presentate 
in tempo utile verranno fornite dalla Stazione Appaltante almeno 4 (quattro) giorni prima della 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse, mediante 
pubblicazione in forma anonima nel predetto ambiente “Chiarimenti”. 
Non sono ammessi chiarimenti telefonici. 
 
 

 11. ULTERIORI INFORMAZIONI  
  
I candidati, durante il periodo di pubblicazione del presente avviso, dovranno consultare il sito 
internet comunale: www.comune.grottammare.ap.it nella sezione “Bandi di Gara e Avvisi” per 
accertarsi di eventuali comunicazioni urgenti contenenti precisazioni di interesse generale per la 
partecipazione.  
Ferma restando la comunicazione di esclusione al ricorrere dei presupposti che legittimano 
l’adozione del relativo provvedimento nei confronti degli oo.ee. destinatari del provvedimento 
stesso, si precisa fin d'ora che la Stazione Appaltante non è tenuta ad inviare alcuna comunicazione 
ai soggetti che non saranno risultanti invitati, tenuto conto che i loro nominativi verranno pubblicati 
in apposito elenco sul sito internet del Comune di Grottammare, all'interno della pagina dedicata 
alla procedura in oggetto, nei termini  e modi previsti ex lege.  
 

12.  INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13-14 DEL GDPR 2016/679 (GENERAL DATA 

PROTECTION REGULATION)  
La Stazione Appaltante in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 
Regulation – GDPR) informa sulle modalità di trattamento dei dati forniti.  
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La richiesta di partecipazione alla presente procedura di gara comporta il consenso inequivocabile 
dell'interessato a che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento.  
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 ed in relazione alle informazioni di cui si 
entrerà in possesso, ai fini della tutela delle persone e degli altri soggetti in materia di trattamento di 
dati personali, si informa che:  
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento: Il Titolare del trattamento dei dati personali è 
il Comune di Grottammare;  
2. Responsabile della protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 29 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali :Avv.to Nadia Corà;  
3. Responsabile del trattamento: Arch. Liliana Ruffini.  
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati 
personali di cui l’Ente ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti 
assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti 
disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.  
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con 
la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a 
verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione 
dell’affidamento dell’incarico iniziale.  
4. Soggetti autorizzati al trattamento: I dati personali sono trattati da personale interno previamente 
autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in 
ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati personali.  
5. Finalità e base giuridica del trattamento: Il trattamento dei dati personali viene effettuato dal 
Comune di Grottammare per lo svolgimento di funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 
comma 1 lett. e) non necessita del consenso dell’interessato. I dati personali sono trattati in 
relazione al procedimento ed alle attività correlate.  
6. Destinatari dei dati personali  
I dati potranno essere comunicati:  
- al personale dell’Amministrazione Aggiudicatrice;  
- a collaboratori autonomi, professionisti e consulenti che prestino attività di consulenza 
all’Amministrazione in ordine al presente procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;  
- al Ministero dell’economia e delle finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente 
aggiudicatario;  
- agli altri concorrenti che facciano richiesta di accesso a documenti di gara ai sensi della L. 
241/1990.  
I dati conferiti dal concorrente, trattati in forma anonima, nonché il nominativo del concorrente 
aggiudicatario della gara e il prezzo di aggiudicazione dell’appalto, potranno essere diffusi tramite il 
sito Internet http://www.comune.grottammare.ap.it/ alla voce “Bandi di gara e contratti”  
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: I dati personali non sono trasferiti al di fuori 
dell’Unione europea.  
8. Periodo di conservazione: I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello 
necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli 
periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei 
dati conferiti. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non 
indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, 
dell'atto o del documento che li contiene.  
9. I diritti : Nella sua qualità di interessato, l’operatore economico ha diritto:  
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· di accesso ai dati personali;  
· di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo 
riguardano;  
· di opporsi al trattamento;  
· di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.  
10. Conferimento dei dati: Il conferimento dei dati dell’operatore economico è facoltativo, ma 
necessario per le finalità sopra indicate. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’ Amministrazione 
Aggiudicatrice potrebbe determinare l’impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione 
alla gara o la decadenza dell’aggiudicazione. 
 

13. PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato per trenta giorni, ai sensi dell’art. 173 comma 2, d.lgs 50/2016 e 
s.m.i. 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante: www.comune.grottammare.ap.it nella 
sezione “Bandi di Gara e Avvisi”;  

- sull’Albo Pretorio on line 
-sulla piattaforma telematica Nwt4market.  
 

14.   ALLEGATI : 

1-    Modello “A”: istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse e dichiarazione ex art. 80 
co.3 d.gs 50/2016 e s.m.i.;  
2-   progetto esecutivo interventi efficientamento energetico teatro Kursaal 
3-     Disciplinare telematico; 
4-    Determina a contrarre.  
  
Grottammare  (AP) il    09/02/2023 
 

ILRUP  La Responsabile dell’Area 5^   Gestione del Patrimonio dott. arch. Liliana Ruffini 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico    D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 e s.m.i.  e  norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la 

firma autografa 
 


