
 

 

 

 

AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.E.S. Fano Di-

stribuzione Gas Srl - Via Enrico Mattei n. 17 – 61032 Fano (PU) – Tel. 

0721.83391 - Fax 0721.830750 - www.aesfanogas.it, e-mail: in-

fo@aesfanogas.it.Per informazioni rivolgersi al Settore Acquisti di EDMA 

Energia del Medio Adriatico Srl Via Trieste, n. 2 – 60214 Ancona (AN) – 

Società incaricata dalla stazione appaltante di seguire la procedura di gara 

(tel. 071.20786.1 - fax 071.20786299 – e.mail: info@edmaenergia.it). Per 

documentazione di gara e sopralluogo: uffici di A.E.S. Fano Distribuzione 

Gas S.r.l. (geom. Marco Lucertini tel. 0721.838839 e cell. 335.7543074 oing. 

Matteo Lucertini tel. 0721.838838 e cell. 335.1405832). 

SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTOProcedura aperta, ai sensi de-

gli artt. 207, 208 e 238, dell’art. 3, c. 37, dell’art. 55 del D.Lgs. 163  

del 2006 e smi, per l'appalto dei lavori di cui alprogetto “Estendimento 

della rete di distribuzione del gas metano nelle località di Strada San Miche-

le, Falcineto, Sant’Andrea in Villis, San Cesareo Ferretto Magliano, Carigna-

no, Caminate, Via Campanella, nel Comune di Fano”, (Codice C.U.P. CIPE 

nB37B12000090005-Codice CIG 4666974CC4).Categoria prevalente: 

OG6dell’allegato A) del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 e s.m.i., per la classifi- 

ca IV. Importo complessivo a base di gara fissato in via presuntiva in € 

1.833.448,02 di cui € 1.740.302,45 per lavori ed € 93.145,57 per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di legge. 

Tempo utile perultimazione lavori è di 365 giorni naturali e consecutivi de-

correnti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 
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ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICOCauzione provvisoria € 

36.668,96 ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;in caso di ag-

giudicazione,cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i. epolizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. e dell’art. 125 del DPR 207/2010 e smi.Condizioni di partecipazione: 

obbligo di sopralluogo, attestazione SOA per la categoria OG6 classifica IV; 

aver eseguito, nel triennio 01.01.2012-31.12.2014, lavori analoghi (OG6) a 

quelli in appalto, per un importo complessivo pari ad almeno € 1.800.000,00 

(al netto di IVA) nel triennio. E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di 

cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e smi. 

SEZIONE IV: PROCEDURA Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. 

Lavori affidati a misura. Anomalia in conformità a quanto previsto dall’art. 

122, c. 9 e dall’art. 253, c. 20 bis, del D.Lgs. 163/2006 e smi. Termine per 

il ricevimento delle offerte: martedì 16.06.2015 ore 12.00. Offerte da recapi-

tare a EDMA Energia Del Medio Adriatico Srl – via Trieste, 2 – 60124 An-

cona. Apertura delle offerte: giovedì 18.06.2015 ore 9.00.Persone ammesse 

ad assistere: rappresentanti delle Imprese concorrenti. Validità offerta: 

180 giorni. 

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Per quanto non indicatonel pre-

sente avviso si rinvia al Disciplinare di Gara datato 01.04.2015 disponibile 

sul sito www.aesfanogas.it. 

Avvisotrasmesso per la pubblicazione in data29.04.2015. 

L’Amministratore Delegato (geom. Paolo Cateni) 
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