
 

 

     Comune di  Vitorchiano 
      

 
UFFICIO TECNICO 

   

 
Allegato A 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ 

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI D I MESSA IN SICUREZZA E 

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA IN LO C.TA’ PALLONE. 

 

ENTE APPALTANTE: COMUNE DI VITORCHIANO – Piazza S. Agnese , n. 16 -  

01030 Vitorchiano (VT) Tel 0761/37371 Fax 0761.373737 sito istituzionale: 

www.comune.vitorchiano.vt.it ; indirizzo PEC comune.vitorchiano.vt@legalmail.it e- 

mail: p.arcangeli@comune.vitorchiano.vt.it CIG: 75398007C9 – 

CUP:C94H16002020006 

1.OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento dell’appalto dei lavori 

di MESSA IN SICUREZZA E COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA 

IN LOC.TA’ PALLONE. 

2. PROCEDURA: l’affidamento avverrà secondo quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016, 

mediante procedura negoziata, previa individuazione, tramite la presente indagine di 

mercato, dei soggetti da invitare nel numero di almeno 15 operatori. 

3.CRITERIO DI SELEZIONE: 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del 

D.lgs. n.50/2016. 

La stazione appaltante si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio, la congruità 

dell’offerta ai sensi del comma 6 ultimo periodo dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016. 

4.VALORE DELL’APPALTO: 

€ 237.099,91 (duecentotrentasettemilanovantanove/91) oltre IVA a termini di 

legge, di cui pari ad € 8.171,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e di 

cui € 62.833,59 per incidenza manodopera. 

5. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI: 

1. Requisiti di ordine generale art. 80 D.lgs. n. 50/2016: 

a. I soggetti che intendono partecipare alla gara di appalto non devono essere 

incorsi nelle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 
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2. Requisiti di idoneità professionale art. 83, comma 1 lettera a), e 3 del 

D.lgs. n. 50/2016. Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le imprese 

devono possedere i seguenti requisiti: 

a. essere iscritti al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria 

Artigianato Agricoltura o ad analogo registro dello stato aderente 

b. all’U.E. per l’attività inerenti l’appalto o all’Albo nazionale degli enti cooperativi o 

ad altri albi previsti per legge; 

c. di essere in possesso della attestazione SOA in corso di validità relativo alla 

categoria – OG 1 – Edifici civili ed industriali”; 

6. Requisiti di capacità economica - finanziaria art. 83, comma 1, lettera b) 

del D.Lgs n. 50/2016. Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le 

imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

a. Fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi disponibili in base alla 

data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, 

per un importo di almeno pari al doppio del valore complessivo 

dell’appalto (€ 474.199,82) 

(In caso di raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da 

ciascun concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione); 

 

7. Requisiti di capacità tecnica-professionale art. 83, comma 1, lettera c) 

del D.Lgs n. 50/2016. Per partecipare alla gara, pena l’esclusione, le 

imprese devono possedere i seguenti requisiti: 

 

Aver svolto nell’ultimo triennio, almeno uno o più lavori analoghi a quelli oggetto 

del presente avviso  

 

8. CONDIZIONI PARTICOLARI:  

L’AVVALIMENTO è disciplinato dall’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016. 

Alla gara possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente 

raggruppate ai sensi degli articoli 45 e 48 del d.lgs. n. 50/2016. E' fatto divieto ai 

concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o 

consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, 

lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il 

consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra 
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forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il 

consorzio sia il consorziato. 

 

9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE: 

- I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di 

interesse mediante presentazione del modello Allegato 1, compilato e 

consegnato: 

-  a mano o tramite servizio postale, o mediante agenzia di recapito al 

protocollo generale del Comune di Vitorchiano (VT)  – Piazza S. Agnese n. 16 

– 01030, 

- tramite PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo 

comune.vitorchiano.vt@legalmail.it 

entro il termine perentorio del 25/07/ 2018 ore 12:00, pena la non 

ammissione alla procedura. All’istanza deve essere allegata la fotocopia di un 

documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante dall’Impresa. In 

ogni caso per la verifica del termine di arrivo farà fede il timbro apposto dall’Ufficio 

Protocollo. Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. I candidati, in possesso dei requisiti minimi sopra 

indicati, saranno successivamente invitati a partecipare alla procedura di gara con 

apposita lettera di invito, con indicazione in merito allo svolgimento della 

procedura ed alla stipulazione del contratto, nonché alle modalità di espletamento 

del servizio.  

Nel caso in cui gli operatori economici che hanno fatto richiesta di partecipazione 

ed in possesso dei requisiti siano superiori a 15, si procederà ad individuare le 

ditte da invitare a gara tramite sorteggio da effettuarsi in seduta pubblica in 

data  da determinare con atto successivo presso l’ufficio Tecnico del Comune 

di Vitorchiano. Qualora alla manifestazione non presentassero interesse almeno 15 

operatori o in seguito alla verifica dei requisiti non sarà raggiunto il numero di 15 

operatori da invitare alla procedura negoziata, il responsabile del procedimento, al 

fine di raggiungere il numero minimo previsto dall’art. 36 co 2 lett.c), si riserva la 

facoltà di attingere da altri elenchi di operatori economici, regolarmente approvati 

ed in corso di validità, presenti nelle banche dati dei comuni limitrofi, ovvero di 

attingere sull’elenco degli operatori economici iscritti sul M.E.P.A., aventi sede 

legale ed operativa nella Regione Lazio, per la categoria equivalente. 

Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della 
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procedura e/o per la stipula del contratto. L’Amministrazione si riserva, infatti la 

facoltà di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

pertinenza, il procedimento avviato con il presente avviso. Ferma restando la 

predetta facoltà, si procederà con la gara anche in presenza di una sola domanda 

di partecipazione ritenuta valida. 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Pierangelo Arcangeli indirizzo e-

mail: p.arcangeli@ comune.vitorchiano.vt.it - utc@comune.vitorchiano.vt.it; 

10.INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI (D. LGS. 30 giugno 2003, 

n. 196):  

Il Comune di Vitorchiano (VT) informa che, i dati personali conferiti saranno trattati 

nell'ambito di questo procedimento e per le operazioni previste della legge e dal 

regolamento che lo disciplinano. Il trattamento avviene manualmente e con 

strumenti informatici. L'ambito di comunicazione e diffusione delle informazioni 

personali è definito dall'art. 13 del Codice dei contratti pubblici e dalle norme in 

materia di regime di pubblicazione degli atti del TUEL. La ditta può esercitare in 

qualsiasi momento il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la 

rettifica, l'aggiornamento, il blocco e la cancellazione, se incompleti, sbagliati o 

trattati in modo diverso da quanto previsto dalla legge o dal regolamento che 

disciplinano il procedimento per i quali sono raccolti o con quanto indicato nella 

presente informativa. Il diritto è fatto valere mediante richiesta presentata all’Arch. 

Pierangelo Arcangeli indirizzo e-mail: p.arcangeli@ comune.vitorchiano.vt.it - 

utc@comune.vitorchiano.vt.it; 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II  

 Arch. Pierangelo Arcangeli 

 Firma sostituita ai sensi DPR39/93 
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ALLEGATO 1 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ 

APPALTO, MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI D I MESSA IN SICUREZZA E 

COMPLETAMENTO FUNZIONALE DELLA SCUOLA MATERNA IN LO C.TA’ PALLONE. 

 

Il/la Sottoscritto/a ………………………………………………………………………, nato a 

………………………., provincia di …………….., il __/__/____, Codice Fiscale 

…...................………………………………., in qualità di (carica sociale) 

……...............................................……………… della società 

………………………………………………………………. Con sede legale in …………………………………….. n. 

telefono …......……………… n. fax …………………………………….. e-mail ……………………………  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

Alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori di 

messa in sicurezza e completamento funzionale della scuola materna in loc.ta’ Pallone 

E CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA’ PENALE IN CASO DI RILASCIO DI 

DICHIARAZIONI MENDACI AI SENSI DELL’ART. 76 D.P.R. 445/2000 

DICHIARA 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 47 E 

76 DEL DPR N. 445 DEL 28.12.2000. 

1. di essere iscritto al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività 

all’oggetto dell’appalto; 

2. L’inesistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii.. 

3. Di avere un fatturato globale d’impresa negli ultimi 3 esercizi disponibili in base 

alla data di costituzione o all’avvio delle attività dell’operatore economico, per 

un importo di almeno pari al doppio del valore complessivo dell’appalto 

(€474.199,82); 

4. A tal fine si dichiara di aver conseguito negli ultimi tre esercizi effettivamente 
utilizzabili un fatturato globale di impresa non inferiore a Euro 
______________________, come risulta dal seguente prospetto: 

 
anno: ___________ bilancio/dichiarazione fiscale € ____________ 
 
anno: ___________ bilancio/dichiarazione fiscale € ____________ 
 
anno: ___________ bilancio/dichiarazione fiscale € ____________ 
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 Dimostrabile anche mediante presentazione di una certificazione sottoscritta dagli 

Enti Pubblici presso i quali è stato svolto o è attualmente in corso di svolgimento i 

lavori di cui all’oggetto, nella quale siano dichiarate le somme percepite. (In caso di 

raggruppamento temporaneo tale requisito deve essere posseduto da ciascun 

concorrente in proporzione almeno pari alla propria quota di partecipazione); 

 

5. Aver svolto nell’ultimo triennio, almeno uno o più lavori analoghi a quelli 

oggetto del presente avviso, ovvero (specificare tipologia ed importo contratto): 

a. ____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________ 

d. _____________________________________________________________ 

 

6. Di avere una attestazione SOA in corso di validità relativo alla catregoria – OG1 

– Edifici civili e industriali;(In caso di raggruppamento temporaneo di 

concorrenti, il requisito deve essere posseduto dall’impresa 

mandataria/capogruppo). 

Firma 

…………………………................……… 

Attenzione:Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità 

del/i dichiarante/i in corso di validità 
 
 
 
 


