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AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI RECUPERO DEI RIFUTI ABBANDONATI PRESENTI SUL COSTONE DELLA RUPE 
DI LARGO PADRE ETTORE SALIMBENI E RIMOZIONE SPECIE VEGETALI. 

 

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: e.basili@comune.vitorchiano.vt.it CIG: Z141EDC285 

 

1. OGGETTO: indagine di mercato propedeutica all’affidamento dell’appalto dei 
lavori di recupero dei rifuti abbandonati presenti sul costone della rupe di Largo Padre 

Ettore Salimbeni e rimozione specie vegetali.  

 

2. LAVORO DI BONIFICA RUPE DI LARGO PADRE ETTORE SALIMBENI: La 
presente procedura ha per oggetto l’affidamento del lavoro di rimozione dei rifiuti che 
sono stati gettati dalla rupe affacciandosi da Largo Padre Ettore Salimbeni, che 

nonostante l’intervento eseguito dal personale comunale con l’ausilio del mezzo 
munito di braccio meccanico e ragno,  non è stato possibile rimuovere, in quanto 

alcuni dei questi si trovano ad una distanza maggiore della portata estensiva del 
braccio meccanico, e che quindi necessita l’affidamento a ditta specializzata per lavori 
in quota con “funi”. Nello specifico l’intervento da affidare consiste sia nella rimozione 

totale dei rifiuti appesi alla vegetazione nata sul costone della rupe, nonché della 
successiva rimozione delle specie vegetali erbacee o arbustive e di piccole specie 

arboree, radicate sulla superficie della rupe o comunque cresciute in adiacenza ad 
essa. L’area di intervento è costituita da tutta la lunghezza del tratto delimitato dal 
parapetto mt.89, così come di seguito dettagliata: 

o Tratto 1 – lunghezza lineare del tratto sommitale della fascia di rupe da trattare 
mt.42 per l’altezza di 6 mt verso il basso, da calcolarsi a partire dal piano di 

campagna del piazzale di Largo P.E. Salimbeni; 
o Tratto 2 – lunghezza lineare del tratto sommitale della fascia di rupe da trattare 

mt.27 per l’altezza di 10 mt verso il basso, da calcolarsi a partire dal piano di 

campagna del piazzale di Largo P.E. Salimbeni; 
o Tratto 3 – lunghezza lineare del tratto sommitale della fascia di rupe da trattare 

mt.20 per l’altezza di 15 mt verso il basso, da calcolarsi a partire dal piano di 
campagna del piazzale di Largo P.E. Salimbeni; 

Superficie complessiva da trattare mq.822 di cui: 
o Tratto 1 per mq. 252 di superficie da trattare; 
o Tratto 2 per mq. 270 di superficie da trattare; 

o Tratto 3 per mq. 300 di superficie da trattare. 
Tale lavoro dovrà essere svolto, inoltre, secondo le modalità che verranno indicate 

nella successiva lettera di invito e nel Capitolato Speciale che verrà inoltrato ai 
soggetti che chiederanno di partecipare alla procedura negoziata e che saranno 
successivamente invitati.  

 

3. DURATA: Il lavoro dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla data di inizio lavori. 

 

4. 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 massimo di 5 operatori. 
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5. CRITERIO DI SELEZIONE: L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del 

prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 c.4 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 2 dell’art. 97 del d.lgs. 50/2016, procedendo al 

sorteggio di uno dei previsti metodi, durante la seduta pubblica per l’apertura 
dell’offerta economica; 

 

6. VALORE DELL’APPALTO: € 4.110,00 (cinquemila) oltre IVA a termini di legge. 
L’importo, come sopra indicato secondo quanto previsto dall’art. 35 D.Lgs.n. 50/2016, 
è stato calcolato applicando il prezzo unitario di €/mq 5, posto a base d’asta, per la 

superficie di mq. 822 relativa all’area oggetto d’intervento, così come dettagliata al 
precedente al punto 2.  
 

7. 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. 

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 all’U.E. per 

l’attività inerenti l’appalto o all’Albo nazionale degli enti cooperativi o ad altri 
albi previsti per legge; 

b. essere in regola con le disposizioni contenute nell’Allegato XXI del D.lgs 
81/2008 e ss.mm.ii. relativamente al possesso delle certificazioni: 

 Certificato Operatore Treeclimbing; 

 Certificato Operatore su Funi; 
 Certificato di Preposto alla sorveglianza dei sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi; 
 

3. 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: 

a. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente 
la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da 
stipulare; 

b. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 
quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente 

la data di pubblicazione del bando 
c. adeguata attrezzatura tecnica 

 

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 forma, alla medesima gara; in caso di 
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 
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9. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
1. Si precisa che le offerte presentate a seguito di lettera di invito costituiranno, 

per la scrivente stazione appaltante, indagine di mercato sulla base della quale 
verrà selezionato, secondo il criterio del minor prezzo di cui all’articolo 95, 

comma 4,del d.lgs. n. 50/2016, il contraente affidatario della procedura; 
2. II presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, 

esclusivamente finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la 

partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in 
modo non vincolante per I' Amministrazione. Le manifestazioni d'interesse 

hanno, infatti, l'unico scopo di comunicare all'Amministrazione la disponibilità 
ad essere invitati a presentare un’offerta e, pertanto, ad identificare la platea 

dei potenziali affidatari. 
3. 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, tramite PEC (posta elettronica 
certificata) o mediante agenzia di recapito al Comune di Vitorchiano (VT)  – 

Piazza S. Agnese n. 16 – 01030, entro il termine perentorio del  24 giugno 
2017 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 dell’Impresa. In ogni caso per la verifica del termine di 
pervenimento 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 5, si procederà ad 

individuare le ditte da invitare a gara tramite sorteggio da effettuarsi in seduta 
pubblica in data 26 giugno 2017 ore 10.00 presso l’ufficio tributi del Comune di 

Vitorchiano. Si procederà a dare corso alla procedura anche nel caso arrivi una 
sola manifestazione d’interesse, purchè la ditta sia in possesso dei prescritti 
requisiti. 

4. Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per la prosecuzione della 
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 il Geom. Emilio Basili indirizzo e-mail: 
e.basili@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 
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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 al 
Geom. Emilio Basili, quale responsabile del trattamento – e-mail: 

e.basili@comune.vitorchiano.vt.it. 
 

 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV  

       Geom. Emilio Basili 
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ALLEGATO 1 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’ APPALTO, MEDIANTE 
PROCEDURA NEGOZIATA, DEI LAVORI DI RECUPERO DEI RIFUTI ABBANDONATI 
PRESENTI SUL COSTONE DELLA RUPE DI LARGO PADRE ETTORE SALIMBENI E 
RIMOZIONE SPECIE VEGETALI.  

 

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

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

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

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

………………………………………………………. con sede legale a ……….……………………………...(……..) 

in ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CF …………………………………………………………. PI …………………………………………………………… 

n. telefono …......……………… n. fax …......……………… PEC ……………………………………………… 

Email ……………………………………………… 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

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

di recupero dei rifuti abbandonati presenti sul costone della rupe di Largo 

Padre Ettore Salimbeni e rimozione specie vegetali. - Importo a base di gara 

€ 4.110 oltre iva di legge - CIG: Z141EDC285 

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: 

Che intende partecipare alla procedura negoziata nella seguente forma (barrare la 

casella che interessa): 

impresa singola; 

consorzio; 

RTI con la seguente impresa: 

denominazione ________________________________________________________ 

sede (Via, numero civico, città , CAP, Provincia) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

CF _______________________________ PI ________________________________  
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n. telefono ______________ n. fax _____________ PEC _______________________ 

Email ________________________________ 

 

Avvalimento con la seguente ditta ausiliaria: 
denominazione ________________________________________________________ 

sede (Via, numero civico, città , CAP, Provincia) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 

CF _______________________________ PI ________________________________  

n. telefono ______________ n. fax _____________ PEC _______________________ 

Email ________________________________ 

DICHIARA ALTRESÌ 

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; 

3. di essere in regola con le disposizioni contenute nell’Allegato XXI del D.lgs 

81/2008 e ss.mm.ii. relativamente al possesso delle seguenti certificazioni: 

a. Certificato Operatore Treeclimbing; 

b. Certificato Operatore su Funi; 

c. Certificato di Preposto alla sorveglianza dei sistemi di accesso e 

posizionamento mediante funi. 

4. Di avere eseguito direttamente analoghi lavori nel quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del 

contratto da stipulare; 

5. Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore 

al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio 

antecedente la data di pubblicazione del bando; 

6. Di possedere adeguata attrezzatura tecnica; 

7. Di essere disponibile ad iniziare i lavori entro 5 giorni dalla comunicazione 

dell’avvenuta aggiudicazione dei lavori, consapevole che altrimenti gli stessi 

potranno essere affidati alla successiva ditta in graduatoria; 

8. Di terminare le operazioni oggetto di affidamento, entro entro 15 giorni 

consecutivi dall’inizio lavori, accettando sin da ora l’applicazione di una penale 

di € 300 per ogni giorno di ritardo, rispetto a tale termine, che verrà 

automaticamente detratta dal corrispettivo finale previsto a fine lavori; 
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9. Di garantire la presenza contemporanea in cantiere di almeno 2 operatori 

formati per il lavoro su fune in modo da assicurare il pieno rispetto degli 

obblighi di legge relativamente alle operazioni di soccorso e recupero 

dell’infortunato in quota; 

10. Di presentare prima dell’avvio dei lavori il Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) 

redatto secondo le disposizione di legge contenute nel D.Lgs 81/2008 e 

ss.mm.ii, e quanto altro richiesto nella lettera d’invito e dal C.S.A. 

 

 

Firma 

…………………………................……… 

 

Attenzione: 

Alla domanda deve essere allegata la fotocopia del documento d’identità del/i 

dichiarante/i in corso di validità, ai sensi  e per gli effetti di cui al  D.P.R. 445/00. 


