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AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

per Ìa manifestazione di intetesse per la partccipazionc alla procedtta negoziata pcr I'affidanrento dei

lavori relativi alf intervento denominato: "Manutenzione sftaordinaria dclic vie del centro storico c:

rcalizzazi<>ne fluovo matciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di villaggio Santa Maria

e intervento di manutenzione straordinaria con riqualificazione energeLica del rifugio "(lasetta Micacchi"

nel Comune di Rivodutri (RI)

CUP C271121006240006 - (lIG 938845040(,

,1.. PREMESSA
L'Ufficio Speciale fucostruzione del l,azio, nel rispetto dei principi richiamati ail'artjcolo 30, comma 1

del D.lgs. n.50/2016 e delle disposizioni attualive di cui alle Linee Guida ANAC n. 4, recanti "Procedure

per l'alfdamento dei contratti />ubblici di inl>orlo ìnfeiore alle srylie di rileuanryt corzunitaria, indaginì tli mercato e

forma{one egestione degli eknchi di operatoi economitÌ', approvate con delibera n. 1097 de1 26 ottobre 2016,

aggiornate con delibera n. 636 del 10 lugLio 2019, intende awiare un'indagine di mercato ltnahzzata

all'individuazione degli operatod economici da invitare, ai sensi deli'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.

76/2020 e ss.mm.ii, alla procedur^ negoz.iata per l'afEdamento dei lavori reiativi ail'interwent<;

denominato: "Manutenzione straordinaria delle vie del centro storico e rcaltzz.aztone nuovo marciapiede

di collegamento dal nuovo centro poiifunzionale di villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione

straordinaria con riqualificazrone enetgetica del rifugio "Casetta Micacchi" nel Comune di Rivodutri (RI)

L'intervento è ricompreso nell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 7 del 30 dicembre 2021

recarìte l'attua{one degliintennnti delPiano complementare nei teryitoi colpiti daliwa 2009-2075, Sub-ruisaraA),

'Kigenera{one arbana e territliah", Linea di interaenlo 1, intitolata '?rogelti di rigenera{one arbana degli qa{ aperti

pubblin di borghi, parti di paei e di città", ai sersi dell'arl. 14 bis del decreto /rg, 31 magio 2021, n. 77, conuerlito con

modifcaqioni dalla legge 28 laglio 2021, n. /08.

2. OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto i iavori relauvi alf intervento denominato "Manutenzione sttaordinaria delle vie

del centro storico e reahzzazione nuovo marciapiede di collegamento dal nuovo centro polifunzionale di

villaggio Santa Maria e intervento di manutenzione straordinaria con nqtaltltcazrone energetica del dfugio

"Casetta Micacchi" nel Comune di fuvodutri (RI) - CUP C27H21006240006 - CIG 9388450406

riconducibili alla Categoria OG3 classifica I e OG10 classifica I per un importo complessivo di €

313.457,79 di cui € 15.000,00 per oneri di srcorezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa.

La staz:tone appaitante a1 fine di determinare f importo di gara ha inoltre individuato i costi della

manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23,cornma 16 del d.igs.50/2016 e s.n-r.i., per un

totale di: € 50.1.97,42.

l,ar-orazione

Categoria ex all.

A DPR n.

207 /2010 e $t. 2

D.M.248/2016
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art. 61 DPR
r.201 /2010
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Subappaltabile Awalimento
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ma\ 490k

Opcn per la

lirtihjore di

enuXia eleltica
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TOTAI,E COMPRENSIVO DI ONI]RI PER LA SICUREZZA: €313.457,79 100
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Ai sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/201,6, così comc rnodificato dall'art. 49, comma 1,lett.

b) del Decreto Legge n. 77 dcl 3L .5 .2021. , convertito in Legge n. 108 del 29 .7 .2021 , e ai sensi dcl comma

2 del medesimo articolo 105, ugualmente modificato clal comma 2 de1 richiamato art. 49, stante il divieto
di affidare atetzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni tientranti nelle categorie prevalenti,
relativarnente alla categoria OG3 il subappalto non può superare 11 49% dell'importo di tale
categoria.
Per le lavorazioni rientranti ne1la categoria scorporabile OG10, anche in considerazione della bassa

incidenza della manodopera sulf importo di tale categoria, il subappalto è consentito fino alla misura

totalitaria.

,\i sensi dell'articolo 51, co. 1, del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto

trattasi di intervento di carattere unitario con categoria di lavotazioni omogenee, da eseguirsi su di un

unico sito per cui, dal punto di vista organizzattvo, l'evenfuale allestimento di più cantieri, in aree deputate

alio svoigimento delle ordinarie attività lavorative, non consenurebbe una gestione ottimale della

risoluzione delle interferenze e delle connesse probiematiche in mateda di stctuezza.

Il corrispettivo d'appalto viene riconosciuto a misura.
All'Aggiudicatario verà, corrisposta alle condizioni e con le modalità indicate alf'art.35, comma 18, del

D.lgs. n. 50/201.6,uo'anttcipazione sul l,alore del contratto di appalto. Tale percentuale è stabilita nella

misura del 30o/o, ai sensi dell'art. 207, delDl,34/2020 e ss.mm.ii. Per quanto concerne }'obbligo di
corrispondere l'anticipazione si terrà conto della modifica dell'art. 35, comma 18, dei D.lgs. n. 50/20L6,
disposta dall'art.91, comma 2, del Decreto Legge n. 18 del 17.3.2020, convertito in Legge n.27 del
24.4.2020, disponendo chel'erogazione dell'anticipazione delprezzo a favorc dell'appaltatore è consentita
anche nel caso di consegna in via d'urgenza. l,'erogazione dell'anticipaztone è subordinata alla

costituzione di garanzia fideiussoria bancaia o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato
de1 tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero deil'anticipazione stessa secondo
il cronoprogtarrtm della prestazione.

Il contratto può essete modificato, senza ùnà nuova procedura di affldamento, ai sensi deli'articolo 106,

comlrÌa l,,lettera a) del Codice, per revisione dei prezzi, secondo le modalità del comma 1, dell'art. 26 del
DL n. 50/2022.

3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a manifestare f interesse a1la partectpazione alla procedura per l'affidamento dei lavori in
oggetto i soggetti indicati all'articolo 45 del D.lgs. n. 50/2016, che:

r siano in possesso dei requisiti di ordine generale per 1a partecipazione alle gare previsti dali'art.
80 de1D.lgs. n. 50/201,6 e ss.mm.ii;

r non abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30 marzo 2001,
n.165;

' siano iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,aritgianato e agricoltura
oppure nel registro clelle commissioni provinciaìi per l'arLigianato per attività coerenti con quelle
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oggetto clclla preser-rte procedura dt gara. I1 concorrcntc non stabil-ito in ltalia ma in altro Stato

Memblo o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, cornma 3 del Codicc, presenta dichiarazione giurata

o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

r siano in possesso, ai sensi di quanto previsto dall'art. 60 dcì DPR 207 /2010 di attcstazi<tne SOA
per la cat. OG3 classifica I o superiote e OG10 classifica I, da allegare in copia alla
manifestazione di interess e.

In alternativa per la categoria OG10, Ia reÌativa qualificaziorle può cssere dimostrata ai scnsi dell'art.

90 del D.P.R. 207 /2010 mediante il possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico - orgtrtiz,zatlo'.

ù aver eseguito ditettamente, ncl quinquennio antecedente la data di pubbLicazione del

presente avviso, lavori analoghi a quelli oggetto del presente appaito per un ìmporto pari
almeno ad €.31.916,36;

b) aver sostenuto un costo compiessivo, per il personale dipendente, flon inferiore al

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di

pubblicazione dell'awiso;

.) avere adeguz.t^ 
^tuezz^tura 

tecnica per I'esecuzione dei lavoli di cui sopra.

Con riferimento alla qualificazione mediante attestazione SOA, si precisa che:

- la certifi c^zione S.O.A. dovrà essere in corso di validità alla data di scadenza del termine per

la presentazione delle offerte di cui al successivo paragrafo 14, pena l'esclusione, fatto salvo

quanto previsto alf'art.7 6, comma 5, dei Regolameflto. Il concorrente dovrà in tal caso allegare

alla documentazione di gara l'adeguata prova documentale di avet richiesto almeno 90 giorni

prima della scadenza del termine il rinnovo dell'attestazione SOA;

- gli operatori economici la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine pet la
verifica triennale scaduto alla data di scadenza del termine per la preseotazionc dell'offerta,

devono dimostrare di aver rìchiesto alla SOA l'effettuazione della verifica in data non

antecedente a 90 giorni prima della scadenza tiennale, così come ptevisto dalT'art.77, comma

1, del Regolamento. Il concorrente dovrà in tal caso allegare alla documentazione di gara

I'adeguata prova documentale della richiesta. Ove, in luogo della verifica triennale alla stessa

SOA, venga richiesto il rilascio di una nuova attestazione ad altra SOA, il riconoscimento

dell'ultravigenza delT'attestazione SOA scaduta, con conseguente possibilità di partecipare

medio tempore al.e gare e di stipulare i relativi contratti, è possibile solo qualora la richiesta di

rinnovo dell'attestazione venga formulata nel prescritto termine di almeno novanta giorni

antecedentilascadenzadell'attestazione, così come previsto dall'articolo 76, comma 5, del d.P.R.

n. 2071201.0 (cfr., ANAC Delibera 9 maggio 2018, n. 440 ed cx multis, Pareri n. 54 del 30

settembre 201.4 e n. 70 del 14 ottobre 2014);

- i consorzi stabili la cui attestazione SOA riporti l'indicazione del termine relativo alla

scadettza intermedia scaduto alla data di scadenza del termine per la presentazione

dell'ofièrta, devono dimostrare di aver richiesto, entro quest'ultimo tetmine, alla SOA

l'adeguamento del proprio attestato a seguito della conoscenza dell'esito positivo delle verifìche

in capo alla consorziata cui si riferisce la scadenza. Il concorrente dovrà in tai caso ailegare alla

documentazione di gara I'adeguatz- prora documentale della richiesta.

Nel caso in cui l,attestazione SOA riporti ufla certificaziofle di qualità scaduta, la partecipazione

d)a garaè ammessa solo se l'impresa dichiara e dimostra di aver conseguito, prima della scadenza
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del tcrrrrine di lrrcse ntazionc dell'oftcrta, urìa nuo\/'.r valida certiftcazione di clualitlì c c1i avcre in itir.rcr:cr

l'aclcguarrrcnto clclla propria attestazione SOr\ (cfr. (lons. Stato, Sez. V, 27 /lO/014, n. 5297; AV(lÌ)
parcrc 20/11/2013 n. 190; Jd., parele 1O/04/2013 n.45;1cl.. parere 04/04/2012 n.55).

r\i scnsi di quanttr previsto dall'art. 12. comma 2. lett. b) de11a legge n. 80/2014. tuttora in vigore secorido

la giunsprudcnzl piu rcccnte (cfr. 'IAR Lazio lloma. sez. II bis. 06/03/2019. n. 3023:'I'AR Campania

Napoli. scz. I. ft1ltt3 /2018. n. 133(;: -llAR Prcmontc. scz. II. 17l01 /2018: n. 94) l'Operatore Economico
in possesso della sola categoria prevalente OG3 non può eseguite direttamente, sc privo delle

relative adeguate qualificazioni. le lavorazioni rientranti nella cate@
obbligatoria OGL0 in quanto di impotto superiore al L0%0.

La predetta lavorazione rientrante nella categoria OGLO è subappaltabile per intero ad operatore

economico qualificato fermo restando che tale subappalto necessario deve essere posseduto, ai

fini della qualificazione, con riferimento alla categella+rcvalenlle.

In alternativa è altresì consentita al concorrente, in possesso della qualificazione nella sola

categoria prevalente la partecipazione in RTI con mandante qualificato nella categoria
scotooratrile.

l.,a mancata espressione della volontà di ricorso a1 subappalto, per c1ue1la catcgorta a clualificazione

obbligatoria non posseduta dal partecipante, comporta I'esclusione dalla gara.

Ai sensi dell'art. 89, comma 11 del Codice e dell'att. L comma 2 del Decreto ministeriale 10

novembre 2076, n.248, è ammesso l'ar.valimento qualota dichiarato in sede cli manifestazione di
inte(esse.

GIi operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono parteciparc alla presente gara in

forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art.45 del Codice, purché in possesso dei requisiti

ptescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

E FATTO DIVIETO DI MANIFESTARE L'INTERESSE ALI-A PARTECIPAZIONE ALLA
PROCEDURA DI CUI AL PRESENTE AVVISO SIA IN FORMA INDIVIDUALE CHE IN
FORMA DI COMPONENTE DI UN RAGGRUPPAMENTO O CONSORZTO, OPPURE
COME COMPONENTE DI PIÙ DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORA}IEO O PIÙ DI
UN CONSORZIO, OPPURE COME COMPONENTE SIA DI UN RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO CHE DI UN CONSORZIO.

I consotzi di cui all'arricolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
manifestazione di interesse, per quaìi consorziatt tl consorzio concorre; a qucsti ultimi è vietato
partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente manifestazione di interesse. In caso di violazione sono
esclusi dalla manifestazione di interesse sia il consoruio sia il consorziato.

Nel caso di consorzi di cui all'aticolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate
dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta,a cascata) indicare un altro soggetto
per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2lett. f) del Codice,
rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprcse in quanto cornpatibile.

In ottemperarza all'art.24 comma 7 del D. Lgs 50/2016, così come modiiicato dall'art. l, comna 20,
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Iettera b), della legge n. 55 dcl 201,9, si spccifica quant() segue:

o lreryno re-rtando quanto preuislo dall'alicolo 59, comma /, quarlo periodo, gli afiìdatai di incarichi di

progettaTione per progettì posti a ba-re di Siara txln p0ss0n0 exere ffidalan dry/i appalti, nonclté de,tli euentuali

subappahi o cottìmi, per i quali abbiano suolto la suddetta dttiaità di progetta{one. Aì medesitni aplabi,

subappalti e cottimi non pwò pdrtecipdre un soggetto controllato, controllante o collegato

all'ffidatario di incarichi di progettazione. L,e situa{oni di controllo e di collegamento si detenninano

con ifeimento a qaantopreuisto dal/anicolo 2359 del codice ciuìle. I diuieti di cui alpresenle clru/ila sono este-ri

ai dipendenti dell'afidataio drll'incaico di progelta{one, ai suoi collaboraloi nello suolgtme nto rJe ll'incaico a ai
loro dipendenti, nonché agli afidatai di attiuità di wpporto alla progetta{one e ai loro dìpendenti. Tali diuieli

non si ap11licano laddoue i sogelli iui indicati dimostino che l'espeienTa acquisìta ruell'espletamento dcgli incarichi

di progetta{one non à tale da determinare un uantagio che possa-falsare la concorrenTa con gli alti operatori.

Si specifica che nella successiva procedura negoziata, saranno applicate agli Operatori
economici invitati, le seguenti disposizioni:

Ai sensi dell'art. 47 comrni 2 e 4 del Decreto Legge 313 maggio 2021 n. 77, conver-tito con

modiftcazroni dalla legge 29 l:u§to 2021 n. 108 per gli appalti fioanzratt con risorse del PNRR e clei

PNC, si richiede. a pena di esclusione, quanto segue:

. agli operatori econornici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato

alla domanda di partecipazione, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del
personale redatto ai sensi dell'art- 46 del Decreto Legislativo 11 apriie 2006 n. 198, con

attestazione della sua conformità a quello eventuaimente trasmesso alle rappres ent^nze

sindacaLi aziendaL e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità, owero, in caso di

inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attcstazione

della sua contestuale trasmissione alle rappreseotanze sindacali aziendalt e alla Consigl-iera

e al Consigliere Regionale di Parità;
r a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di amrnissione, di avere

assolto agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge

1,2/03/1999 n.68;
In base all.e "l-;inee Gaida perfauoire le pai Wzrtailità di Ceneru e generaTfonali nonclté l'inclusione /auoratiua

delh persone con disabilità nei contratti pubblicifnan{ati con le isorse del PNRR e del PNC"pubblicate in G.U.

del 30.12.202l, è opportuno evitare di determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per

i settori in cui i tassi di occupazione femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema

economico naztonale. Si evidenzia che, in rclazione al tasso di occupazione femrninile riscontrato

a Livello nazionale dai dati forniti dalt'ISTAT per l'anno 2021 oel settore costruzioni, f imposizione

del raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni

necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realtzzaztone di attività ad esso connesse o

strumentali determinerebbe signifìcative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle pr-estazioni

connesse all'esecuzione de11'appalto.

In consegue nza di. quanto sopra si limita l'obbiigo di cui all'art. 4J comma 4 del d.1. 77 /2021. come

di seguito:

r A tutti gli operatori economici: è fatto obbligo di dichiarare, in sede di domanda di
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an-rmissione, di risen'are, in caso cii aggiuclicazionc, ccl in caso di necessità cli effettuarc nuo\.c

assunzioni per l'es<:crrzione del c()ntratto o per la tealtzzaztonc cìi attir.,ità ad esso conncsse ()

strumentali, almen<t Ìa <1uota dcl 30% delle stesse ali'occupazionc giovanile (persor-ic di età

inferiorc ai 3(r anni)

In sede di verifica dei costj dclla manod open ar sensi de11'art.97 del (,odice degli Appalu, l'operatorc

cconorrrico sarà invitato dal I{UP dell'intervento ad illustrare la composizione delle nuovc assunziorri

eventualmente prcviste per l'esecuzione del coritratto o per la realtzzazione di attività ad esso

connesse o strumentali, per ottempe.nre all'obbligo di cui all'art. 47 , c<>mma 4 del Decreto Legge 31

maggio 2021 n.77 .

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di

dipcndenti pari o supcriore a quindici e non superiore a cinquanta. che nei dodici rncsi prcccderrti al

termine di oresentazione dcll'offlerta hanno omesso di orodurre alla stazionc apoa]tante di un

orecedente contratto d'apoalto. finanziato in tutto o in oarte con i Fondi del PNRR o del PNC. la

relazione di cui all'articolo 47, comma 3 dei decreto legge n. 77 dei 2021.

Agl-i operatori economici si richiede inoltre di dichiarare di assumersi glì obblighi speci{ici relativi al

PNRR e ai PNC relativamente al "non artec re un danno significativo agli obiettil,i ambienta[" c.d.

"Do No Significant Harm"(DNSI{) ai sensi dell'art. 17 del Regolamento UE 2020 /852 de|

Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 e, ove applicabili agli obiettivi trasversali,

quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale, (c.d. Tagging), deila parità

di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei

divari territoriali nel rispetto delle specifiche norme in materia.

Ai sensi dell'Art. 47 comma 3 del Decreto legge 31,.05.2021,n.77l' Appaltatore entro sei mesi dalla
conclusione del contratto nel caso in cui occupi un numero di dipendenti pari o superiore a

quindici e non superiore a cinquanta è tenuto a consegnare alla staztone appaltante una relazione di

genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione

allo stato di assunzioni, della formaztone, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di

categoria o di qualifìca, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento delia Cassa integr^zione

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente
corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è trasmessa alle rapprese ntanze sindacali aziendali e

alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Ai sensi dell'art. 47 comma 3 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito con

modiflcazioni, dalla legge 29 luglro 2027 n. 108 l'appaltatore che occupa un numero pari o superiore

a 15 dipendenti è tenuto a consegriare alla stazione appaltarìte, entro sei mesi dalla conclwsione del
contrdtto,la cefitfi.cazione di cui all'articolo 17 della legge 12 nr rzo 1.999, n.68, e una dazione
relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle cventuaii sanzioni e

prowedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione
dell'offerta. Larelazione di cui al presente comma è trasmessa alle rappresefltanze sindacali aziendah.

Lavtolaztone degli obbJighi di cui all'Art. 47 cornrrn:ra 3 e 3 bis determina l'applicazione di una penalc
pari al un per mille dell'importo contlattuale netto pe1 ogni giorno natLrrale consecutivo di ritardo
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rispetto agli adempirncnti degli obbiight di cui a1 comma 3 ed al colnma 3 bis deil'ar:t. 47 del l)L
77/2021 , vale a dirc per nlancata o ritardata trasmissionc clella relazione di gcncle sulla sjttrazione

del personale maschilc c fèmn-rinilc in ognuna delle proie ssi<;ni e in relaztone allo stato di assrurzioni,

deiJ.a formazione, della promozione professionale, dei Livclli, dei passaggi di categoria o di qualifica,

di altli fenomeni di mobilità, dell'inter-l,ento della Cassa intcgrazione guadagni, dei licenzianrcnti, dei

prepensionamenti e pensionamcnti, della retribuzione cffcttivamente corrisposta ( comma .1) o pcr

rn^nc^ta o ritardata trasmissione della certiltc^zione di cui all'articolo 17 della lcgge 12 marz,o 1999,

n. 68 e della relaz,ione reiativa all'assolvimento degii obblighi di cui alla medesima legge e delle

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico ncl triennio antecedente la data di scadenza

di presentazione dell'offerta.

La vrolazione degli obbìighi di cui all'Art. 47 comtna 3 determina inoltrc l'irnpossil-rilità per

l'operatore economico di partecipare, in forma singola o\rvero in raggruppamento temporaneo, per

un periodo di dodici mesi, ad ulteriori ptocedure di affidamento afferenti agli ir-rvestimenti pubblici
fi.nanztatt, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e cìel PNC;

4. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI
ORDINARI, CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE,
CONSORZI STABILI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE E GEIE

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere

liberamente stabilite entro i lirniti consentiti dai reqtusiti di <lualificazione posseduti da1l'associato o dal

consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta

salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autortzzazjctne deila stazione appaltante che ne veri{ica Ia

compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Per gli RTI, le aggregaziont di rete, i consorzi e i GEIE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), .), I e g), del

Codice, di tipo verticale i requisiti economici-ftnanziari e tecnico-orgarizzatli, ai sensi dcli'art. 48,

comrna 6 del Codice, devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria ptevalente e per il
relativo importo; nella categoria scorporabile, la mandante deve possedere i requisiti ptevisti per

l'importo dei lavori della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il

concorreflte singolo; nel caso di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice i requisiti

economico-ftnanziart e tecnico-orgatizzattvt devono essere posseduti direttamente dal consorzio ai

sensi dell'art. 47 del Codice; ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice i consorzi di cui all'art. 45, comma

2,Iettera c), eseguono le prestazioni o con la propria strutura o tramite consorziati indicatj in sede di gara

senza che ciò costituisca subappalto, ferma restando la responsabilità solidale nei confronti della stazione

appaltante.

I requisiti relarivi allelavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono possedutì dalTa ntandalatra

con riferimento alla categoria prevalente.

Alle aggregazioni di operatori aderen[i al contratto di rete, ai consorzi otdinari ed ai GEIE, si appLica la

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in <luanto compatibile. Nci consorzi

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di atrività esecutive riveste il ruolo di capofila ed è

assimilata alla mandataria.

I raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di tipo ortzzontale, verticale e misto, costituiu o

costituendi, nonché i soggetti ad essi assirnilati, sono tenuti ad indicare in sede di offerta ìe quote di

partecipazione e di esecuzione dei singoli soggetti. I requisrti di idoneità professionale relativi all'iscr:izione
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nel rcgistro tcnrrto dalla Camera di ccimrnercio industrta, artlgtanato c agricoltura, all'aibo dclle

coopr:tative e consorzi di coopcr:ativc, nonché all'r\oaglafe degli csecutori di cui all'art.30 i).1-. 189/1,6

dcve essetc possccluto cla:

ù ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppanclc, consorziatef corsorziaode o GlìIlr;
b) ciascuna de.I1e irnprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e daila rete medesima

nel caso ir-r cui questa abbia soggettività giuridica

Il ruolo di mandante f mandatata di un raggruppamcnto temporaneo di imprese può essere assunto anche

da un consorzto di cui all'art. 45, comma 1,lett. b), c) owero da r:na sub-associazione, nelle forme di un

RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tai flne, se ia rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (c<>n o senz^ soggettività

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata

di organo comunc privo del potere di rappresent^nz^ o è sprowista di organo comr-lne, il ruolo di

mandataria delia sub-associazione è conferito daìle imprese retiste partecipanti alla gan, mediante

mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della npartizione dclle quote di

partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis deì R.D. 16 marzo L912, n. 267, f impresa in concordato pteventivo con

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rìvesta la qualità di mandataria e

sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. MODALITA' E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELI-A MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

Per l'espietamento della presente Indagine di mercato, l'lJff,cio Speciale per Ia Ricostruzione deiia regione

Lazio si awale del Sistema Telematico Acquisti Regione Lazio (STELI-A), accessibile sul sito

h t tps: / / s telia.reEione.lazio.itlPortale / .+

I soggetti interessati a presentare Manifestazione di interesse devono essere registrati al sistema. Per Ia

registrazione, occorre accedere al suddetto sito cliccando sul link "Registrazione Opetatore Economico"
presente all'interno del box grigio "Area Privata" a sinistra.

La rcgSstrazione al sistema STELLA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante ef o

procuratore generale o speciale e/ o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere ia registrazione

e impegnare 1'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con \a presentazione della manifestazione di
intetesse, dà per valido e riconosce ) seflza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno dei

STELLA dall'account rìconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni 
^zrone 

inerente l'account
all'interno del sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile
all'Operatore Economico registrato.

Al fine della partecipazione alla presente Indagine di mercato, è indispensabile:

' I'ttlltzzo di un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;

' il possesso della firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un
dispositivo perla creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comrna 2

del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

' la preventiva registrazione al sistema STELI-A con le modalità e in conformità alle indicazioni di
cui al presente paragrafo.

Conformemente a quanto previsto da]L'afi. 52 del Codice, la presentazione della manifestazione di
intetesse, le richieste di chiarimenti, la succcssi-,,a presentazione deil'offerta e tutte le comunicazioni
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reiativc alla procedura devono essere c{-fèttuati csclusivan-rcnte attuavcrso il sistema ST'l il ,l ,A e ciuindi per
via telematica, mi:cliante i'invio di docurnentj elcttronici sottoscritti con firma digitalc, fatto salvo i casi in
cui è prcvista ia facoltà di inr.io di documenti in forn-rato cartacco.

I sogletti interessati a presentare Manifcstazior.re di interesse sono tenuLi a consultaLe il manua]e "lUsposta
ad un Ar,,viso: Manifestazionc d'Interesse" del sistema S'ilil,l.A.
i.e Manifestazioni di intercsse dovranno esserc inviate sulla piattaforma S'I'lil ,l ,A entro e non r>ltre le ore
09:00 del 02/11/2022.
Ilsuddettotermineèdarntendersipelentorioe faràfede la d^t^el'oralo diarrivosul portalesl'ELLA.
L'invio della manifestazione di intercsse è a totale rischio del mittente cscludendo pertanto <lualsiasi

responsabilità a carico della Stazione Appaltante, qualora la manifestazione arnvasse sulla piattaforma
S'I'ELI-A oltre il termine suddetto. Non sono ammesse manifestazioni sostitutive pelveflLrte oltre il
termine suddetto.

6. RICHIESTA DI CHIARIMENTI
I soggetu interessati a presentare manifestazione di interesse potranno inviare richiesta di chjarimenti,
esclusivamente tramite il sistema STLlLl,A, seguendo le modalità indicate nelle guide per l'utìiizzo della

piattaforma. La richiesta di chiarimenti sul sistema STELI-A dovrà awenire entro e non oltre le ore23:59
del24/10/2022.
Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

I.,a Stazione Appaltante prowederà tramite il sistema STELLA a fornire risposta ai quesin almcno cinque

giorru prima del termine fìssato per f invio delle manifestazioni di interesse.

7. SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
I-'apertuta delle manifestazion-i di interesse av-re:rà. il giorno 02/11/2022 alle ore 09:30 presso la sedc

dell'Lifficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, utitzzando la piattaforma STFÌI-I-A. I-e

manifestazioni di interesse pervenute entro il termine previsto saranno esaminate dal RUP, che, previa

verifica della completezz^ delle dichiaraztont rese in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente

punto 3, prowederà" il7a redazione dell'elenco degli operatori economici ammessi. L'Amrnirusttazione, si

riserya la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi

momento i documenti giustificatìvi.

8. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Nessuna irregolarità. mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni di cui all'allegato 1 potrà

essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cr-ri al1'art. 83, comma 9, del D.Igs. n.

50/201.6; non vi è l'obbligo per la stazione appaltante di esperire il soccorso istruttotio nella fase

preliminare delf indagine di mercato finalizzata alla sola indrviduazione dei concorrenti qualif,cati da poter

correttamente invitare alla successiva procedura negoziata.

g. MODALITA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITAREE
CRITERI DI AFFIDAMENTO

Terminata la fase di valutazione delle Marufestazioni di interesse, il RUP, tramite il portale SI'ELLA,

invierà la lettera di invito a pfesentare offerta e tutta la documentazione ad essa ail,egata a n.5 (cinque)

operatori economici, che abbiano regolarmente pfesentato maniflestazione di interesse e cltc siano in

possesso dei requisiti di carattere generale e di ordine tecnico - organizzativo sopra richiamati. Nel casr-r

in cui pervenga un numero maggiorc di manifestazioni di interesse, Ia Stazione Appaltante si riserva ia

facoltà di procedere a1la selezione dei soggetti da invitare mediante pubbhco sorteggio espietato, previo
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avr,iso contcncrnte f inclicazione dr:lla data c ora dellc rclaLive olrcrazioni chc saranno cfli:ttuatc
clirettamente tramite piattaforma S'l'lr,l,lA, con rnodalità tali da galarrtirr: la segrc.lez.za alf inclividtrazionc

dci partecipanti, ai sensi clcli'art.53, cotnma 2, lcttcta b) del d.igs. n.50/2()16.

10. I'ROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRI'IERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto sarà affidato rncdiante pt<>ccdura nc'g,-,ziata, ai scnsi deil'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.

76/2020 e ss.mm.ii. convertito in l,egge n.120/2020. (ìli operatori economici selezionati dovranno

prcscntare la propria offerta sulla base delle indicaz'toni c dei criteri fìssati ncila lettera d'invito, nel

capitolato spcciale d'appaito, nonché negli ulteriori documenti di gara inviati telematicamente mediante

Ia suddetta piattafonna.

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor l)rezzo,individuato ai sensi dell'art. 36, comma 9-bi$ del

d.lgs. n. 50/2016.

Al fine di gatattire il dspetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti saranno
esclusi dalle operazioni di sorteggio gli operatori economici già invitati o aggiudicatari, negli
ultimi 180 giorni antecedenti la data di pubblicazione del presente awiso, nell'ambito di altre

procedure, per interventi affini, per fascia di importo (Fascia I: fino alla Classifica I - Fascia II
fino alla Classifica II - Fascia III: fino alla Classifica III) e categotia di opera prevalente, indette
dalla medesima Stazione Appaltante.

Nel caso in cui il numero degli operatori economici mai invitati risulti insufficiente ad integrare
il numero minimo dei soggetti da invitare richiesto dal presente ar.viso (pai a 5), il RUP
procederà al sorteggio dei restanti Operatori Economici tra i soggetti che abbiano ptesentato
manifestazione di interesse, in possesso dei prescritti requisiti, già invitati (negli ultimi 180

giomi antecedenti la data di sorteggio) e comunque non aggiudicatari (negli ultimi 180 giomi
antecedentila data di sorteggio) di altre procedute per interventi affini.

Si precisa che, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti di cui

all'art. 36 corrrrra 1 del D.lgs. 50/2016, nel caso di rag;ruppamento temporaneo, I'esclusione opera

qualora sia presente, all'interno del medesimo lìTl, anche un soio operatore economico già invitato o

aggiudicatario (negli ultimi 180 giorni antecedenti la data di sorteggio), come componente alf interno di

altro RTI, nell'ambito di altre procedure concernenti interventi affini per fascia di importo e categoria di
opera prevalente.

Nel caso in cui I'applicazione dei suddetti criteri di rotazione non consenta di rispettare
comrrnque il suddetto nurnero minimo la Stazione Appaltante si riserva lafacoltà di invitare alla
procedura anche gli operatori già risultati aggiudicatari di altri interventi affini nei 180 giorni
antecedentila data di sorteggio.

71. TERMINE ESECUZIONE DEI I-AVORI
I lavori oggetto dell'appalto dovranno essere ultimati entro il termine di 90 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

72. MODALITE OT CONTATTO CON LA STAZIONE APPALTANTE
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Il Responsabile dcl Procedimcnto è l,Arch. Arianna Brunr:lli funzionatio in servizio prersso la lìegione

Lazio. Per qualsiasi inforrnazione di carattere tccnic(), o arnministtativo, i'operat(xe cconotnico potrà

rivolgersi al Rlll); cmaiI: abruneili@regione.lazio.it.

73. ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso non costitr-risce proposta contrattuale e non vincoia in alcun modo l'Ente, che sarà

libero di non procedere all'espletamento della procedura negoziata o di a,,,r,iate altre procedure e/o
ftattarJt;,e senza che i concorrenti possano \r^ntate alcuna pretesa.

Il presente awiso è pubblicato sul sito sul profilo del committente https://www.ricostruzionelazio.it/

nella sezione "Amminis ttazione trasparente" sotto la sezione "bandi di gata e contratti", sulia piattaforma

di e-procurement S'l'ELf-A accessibile all'indirizz<; httns://stella.rcsione.lazio.it/Portale/ sul sito
I 

-

wrv'w.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle lnfrastrutture e dei Ttasporti" e sull'Albo Pretorio

del comune di Rivodutri per una durata di almeno 15 giorru

Il Iìesponsabile Unico del Proccdimento

Arch. Arianna Brunelli

COMUNE DI RIVODUTRI

utNcARlc,
Antonella

Il Direttore
Ing. Wanda D'E,rcole


