
UFFICIO  CONSORTILE  INTERREGIONALE  DELLA  TUSCIA PER 
L ’ ATTUAZIONE  DEL  PRUSST «PATRIMONIO  DI  SAN  PIETRO  IN  TUSCIA  OVVERO IL  
TERRITORIO  DEGLI  ETRUSCHI», DEL PATTO TERRITORIALE  DEGLI  ETRUSCHI, DEI PROGRAMMI  
INNOVATIVI  E DELL ’AREA INTEGRATA  “L ITORALE  NORD”

Sede capofila generale operazioni contabili: Comune di Civitavecchia        
Sedi del nucleo di monitoraggio: Comune di Civitavecchia – Comune di Soriano nel C.
Sedi capofila d’ambito: Comune di Orvieto – Comune di Pitigliano – Comune di Viterbo 

                         

  COMUNE DI RONCIGLIONE (PROVINCIA DI VITERBO)

Ente  Appaltante :  Comune  di  Ronciglione  –  Piazza  Principe  di  Napoli  – 
Ronciglione (VT)

 
tel.  0761/629029  –  e-mail  info@comune.ronciglione.vt.it  
www.comune.ronciglione.vt.it

AVVISO  PUBBLICO  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’ESPLETAMENTO  DI 
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE  E MANUTENZIONE DELLA 
STRADA VICINALE DI MACCHIA GROSSA”.
C.I.G. n. 60679159DB
C.U.P. n. H37h14002090005

SI RENDE NOTO,

che il  Comune di  Ronciglione intende espletare una manifestazione di  interesse avente  ad 
oggetto  l’appalto  per  i  lavori “RIQUALIFICAZIONE  E  MANUTENZIONE  DELLA  STRADA 
VICINALE  DI  MACCHIA  GROSSA” ,  al  fine  di  individuare,  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e trasparenza,  le  Ditte  da invitare alla 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 
e ss.mm.ii.

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ronciglione (VT) – Piazza Principe di Nap oli, 1 – Ronciglione (VT) 
tel. 0761/629029 – e-mail info@comune.ronciglione.vt.it  / www.comune.ronciglione.vt.it

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicat rice

Area Tecnica, Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni

Responsabile del procedimento

Ai  sensi  dell’art.10,  comma  1,  del  D.Lgs.  163/06  e  ss.mm.ii.  il  Responsabile  Unico  del 
procedimento è l'Arch. Nicoletta Gasperini

OGGETTO DELL’APPALTO

Tipologia e descrizione dell’appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente  ultimati  i  lavori  di  riqualificazione  e  manutenzione  della  strada  vicinale 
denominata Macchia Grossa, consistenti  nella pulizia delle banchine, chiusura buche, ricarica 
con conglomerato bituminoso previa stesura di emulsione.
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L'importo complessivo dei lavori  ed oneri  compresi  nell'appalto ammonta ad euro  39.891,60 
(diconsi euro trentavovemilaottocentonovantuno/60), di cui:

a) euro 37.099,20 (euro trentasettemilanovantanove/20) = importo dei lavori soggetti a ribasso 
d’asta

b)  euro  2.792,40 (duemilasettecentonovantadue/40)  = costi  per  la  sicurezza  non  soggetti  a 
ribasso

Lavorazioni di cui si compone l’intervento:

Categorie
Prevalente/ 
Scorporabil

e
Importo Subappaltabile Qualificazione 

obbligatoria

Categorie

OG3 Prevalente €.   39.891,60 Nei limiti di legge SI OG3 Prevalente

2.8 Termine per l’esecuzione dei lavori:

Modalità di determinazione del corrispettivo: a MISURA

Tempo previsto per la realizzazione dei lavori: 90 gg. naturali e consecutivi

Criterio  di  aggiudicazione:  Criterio  del  prezzo  più  basso  determinato  dal  massimo  ribasso 
percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. e dell’art. 118 del D.P.R. 207/2010, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza 
di cui al punto 3.6 del presente bando.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., nonché i 
concorrenti  con  sede in  altri  stati  diversi  dall’Italia  ai  sensi  dell’art.47  del  Codice  dei  contratti 
pubblici alle condizioni di cui all’art.62 del DPR 207/2010.

Requisiti  di  ordine generale:  i  partecipanti  devono essere in possesso dei requisiti  di  ordine 
generale ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Requisiti  di  idoneità  professionale  e  di  qualificaz ione:  i  partecipanti  devono  essere  in 
possesso dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 39 e dell’art. 40 
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Condizioni  minime di  carattere  economico e tecnico  necessarie per  la  partecipazione:  i 
concorrenti devono possedere il seguente requisito:

- Attestazione SOA di cui al D.P.R.207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che 
documenti il possesso della qualificazione nelle categorie adeguate ai lavori da assumere secondo 
quanto stabilito all’art.61 del DPR 207/2010.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le  manifestazioni  di  interesse  a  partecipare  alla  gara  in  oggetto  dovranno  essere  inviate 
esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo: comuneronciglione@legalmail.it , entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 15 gennaio 2015 . 

Non si  terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla  procedura di  selezione,  le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
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La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto 
dal Comune di Ronciglione (VT) allegato al presente avviso,  con allegata copia fotostatica del 
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

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  alle  ulteriori  fasi  della  procedura  di  affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare.

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.

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.

L’Amministrazione 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato 
ed accertato dal Comune di Camaiore in occasione della procedura negoziata di affidamento.

I  più  significativi  elaborati  progettuali  dell’intervento  sono scaricabili  in  formato  pdf  all’indirizzo 
www.comune.ronciglione.vt.it  nella sezione “Bandi di gara e avvisi”. 

Trattamento dati personali

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente 
nell’ambito della presente gara. 

Pubblicazione Avviso

Il presente avviso, è pubblicato:

-  all’Albo  Pretorio  on  line   del  Comune  di  Ronciglione  (VT),  sul  profilo  del  committente 

www.comune.ronciglione.vt.it      nella sezione “Bandi” nonché sul sito della Regione Lazio.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:

Servizio  Lavori  pubblici  e  manutenzioni  tel.  0761/6 29029  e-mail 
utecnicoronciglione@libero.it

Allegati : 

1.      MOD. A) - Fac-simile domanda di manifestazione di interesse.

2.      Elaborati di progetto in formato pdf.

Ronciglione, 31/12/2015

Il Responsabile del Procedimento

F.to Arch. Nicoletta Gasperini
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