COMUNE DI FRASCATI
Città Metropolitana di Roma Capitale
Piazza Marconi, 3 - 00044 – Frascati (RM) – Tel. +39 06941841 Fax: +39 0694184238
http://www.comune.frascati.rm.it
pec: protocollofrascati@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PROCEDURA NEGOZIATA (art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“Manutenzione viabilità Anno 2016 – Rifacimento pavimentazione stradale tratto

Viale Vittorio Veneto”
Questa Amministrazione, conseguentemente alla Determinazione Dirigenziale n. 2270 del 30/12/2016 con la
quale è stato approvato il progetto esecutivo, intende acquisire da parte di operatori economici, la
manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di “Manutenzione viabilità Anno 2016 – Rifacimento

pavimentazione stradale tratto Viale Vittorio Veneto”
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI:

€ 128.396,89

così costituito:
1)

€ 122.145,31

2)

€ 6.251,58

Lavori, soggetti a ribasso
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Qualificazione dei lavori ai fini dell’esecuzione:
a) per «categoria» si intende la categoria come risulta dalla declaratoria di cui all’allegato «A» al d.P.R.
n. 207 del 2010, con le specificazioni di cui all’articolo 12 della legge n. 80 del 2014;
b) la qualificazione dei lavori in appalto (compresi gli oneri di sicurezza) è la seguente:
categorie
categoria
Declaratoria sommaria
Importo
analoghe
STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE,
OG 3
--------------- LINEE TRANVIARIE, ……., E RELATIVE OPERE
€ 128.396,89
COMPLEMENTARI
c) la categoria riportata nella prima colonna della tabella della precedente lettera b), è individuata al
fine del rilascio del C.E.L. (Certificato di esecuzione lavori) ai sensi e per gli effetti degli articoli 85,
comma 2,e 86, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Modalità di contabilizzazione dei lavori
A misura ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera eeeee), decreto legislativo n. 50 del 2016 e dell’articolo 43,
comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010.

Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in giorni: 45 (quarantacinque).

DESCRIZIONE DEI LAVORI:
Intervento di manutenzione stradale con rifacimento parziale del sottofondo ed installazione attraversamento
pedonale rialzato oltre opere connesse.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a
mezzo PEC all’indirizzo: protocollofrascati@legalmail.it

entro le ore 12:00 del giorno 27 marzo 2017
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione le manifestazioni di
interesse pervenute dopo tale scadenza.
A manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l‘apposito modello predisposto dalla
Stazione Appaltane 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 manifestazioni di interesse in numero inferiore a quindici, la Stazione Appaltate si
riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento individuando direttamente gli
eventuali ulteriori concorrenti da invitare.
Nel caso di presentazione di un numero di manifestazione di interesse superiore a quindici la Stazione
Appaltante si riserva la possibilità di limitare a quindici il numero dei candidati da invitare sulla base dei
seguenti criteri oggettivi:
- SORTEGGIO PUBBLICO da eseguirsi il giorno 28 marzo 2017 alle ore 10:00 presso a Sede
dell’Ufficio Tecnico in Corso Italia, n. 18 Secondo Piano – Sala Riunioni.
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di interesse
per l’invito alla presente procedura negoziata devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
1) Attestazione, rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 regolarmente
autorizzata, in corso di validità per la seguente Categoria e Classifica: OG3 – Class. 1 o superiore
oppure
in luogo delle attestazioni SOA di cui al punto 1), trattandosi di lavori di importo inferiore ad €
150.000,00, è ammessa la qualificazione mediante i requisiti di cui all’articolo 90, comma 1, primo
periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010,come segue:
c.1)
importo dei lavori analoghi a quelli della categoria di riferimento / di ciascuna delle categorie di
riferimento, eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando, non inferiore all’importo dei lavori della categoria;
c.2)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% (quindici per
cento) dell’importo complessivo dei lavori di cui al precedente punto sub. c.1);
c.3)
adeguata attrezzatura tecnica
2) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto della manifestazione di interesse;
3) assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste all’art. 80
del D.Lgs. 50/2016;
4) assenza delle cause di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.
La richiesta di manifestazione di interesse non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per
l’affidamento dei lavori, i quali oltre ad essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta ed
eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati nella procedura di aggiudicazione avvalendosi
del sistema AVCPass secondo quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111 del 20/12/2012.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Riziero Ginesti

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.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà 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 del servizio che invece dovranno essere confermati dall’interessato ed accertati dalla
Stazione Appaltante in occasione dell’espletamento della procedura di affidamento.
Stante la necessità dell’esecuzione nel più breve tempo possibile dei lavori nel tratto stradale interessato, le
successive fasi saranno espletate con procedura d’urgenza con richiesta di offerta nel termine di dieci giorni
dalla lettera di invito con disponibilità piena ed incondizionata di tutti gli atti e del progetto posto a base di
gara.
L’espletamento delle procedure di gara fino alla proposta di aggiudicazione saranno in seguito espletate
direttamente dal Comune di Frascati – Servizio Opere e Lavori Pubblici trattandosi di affidamento lavori di
importo inferiore ad € 150.000,00 ai sensi di quanto disposto all’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento
è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:
a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è il Responsabile del Servizio Opere e Lavori Pubblici nella
persona del Geom. Ernesto Mastrantonio;
b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali
conseguenti, alle condizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma
1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque
automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al
trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del
decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell’Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18
gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e
pertinente ai fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato a conferirli comporta
l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che
gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per
legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto
decreto legislativo n. 196 del 2003.
Modalità Pubblicazione Avviso
Il presente avviso è pubblicato per quindici giorni:
- su profilo del Committente della Stazione Appaltante www.comune.frascati.rm.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente – Bandi e procedure in corso e in prima pagina;
- sull’Albo Pretorio On Line
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare:
IV Settore – Area Tecnica del Comune di Frascati (RM) – Corso Italia 18, II Piano – Stanza 7 - Tel. 06 94184618 06 94184615 orario ricevimento al pubblico: martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – giovedì dalle ore
15.30 alle 17.30.
Frascati,
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Riziero Ginesti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
OPERE E LAVORI PUBBLICI
Geom. Ernesto Mastrantonio

