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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
TRA I COMUNI DI ALLUMIERE, CANALE MONTERANO E TOLFA 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 
Piazza Vittorio Veneto n. 12  - 00059 Tolfa  (RM) - Tel. 0766/570789 

 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI  

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  

DELLE STRADE RURALI” - CIG: Z5417CBC7D 

(ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006) 

L’Amministrazione comunale di Tolfa, in esecuzione della Determinazione del Responsabile del 

Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori Pubblici n. 273 del 24/12/2015 e della Determinazione 

della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa n. 5 del 

28/12/2015, si intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere alla gara per 

l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE 

STRADE RURALI”.  

• Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori economici 

potenzialmente interessati e non è in alcun modo vincolante per l‘Ente. Le manifestazioni di 

interesse presentate hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad 

essere invitati a presentare offerte.  

• Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, né concorsuale né para-

concorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi o altre 

classificazioni; si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza.  

• L’Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o 

revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non procedere alla successiva 

indizione della procedura di gara per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa 

dei partecipanti alla selezione.  

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di 

Allumiere, Canale Monterano e Tolfa che opera su richiesta del Comune di Tolfa, Piazza Vittorio 

Veneto n. 12, 00059 Tolfa (RM), Tel. 0766/9390260 – 0766/570789, Fax 0766/9390243.  
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2. PROCEDURA DI GARA: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai 

sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006, 

ma previa pubblicazione di avviso esplorativo e successivo invito a presentare offerta a tutti i 

soggetti che hanno manifestato interesse; aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, 

determinato ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi 

unitari. 

3. LUOGO DI ESECUZIONE: territorio comunale di Tolfa.  

4. NATURA E DESCRIZIONE DELL’APPALTO: l’appalto ha per oggetto la sola esecuzione 

delle lavorazioni necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade rurali 

distribuite nel territorio comunale, che si riassumono come appresso:  

 taglio della vegetazione infestante, smaltimento dei residui, pulizia delle cunette di scolo 

delle acque e ripristino delle vie d'acqua occluse o indebitamente deviate, ripristino della 

funzionalità dei tombini stradali esistenti, realizzazione di nuovi tombini stradali se 

giudicati occorrenti dalla DL; 

 ricarico da eseguire con misto di cava stabilizzato con eventuale implemento della 

resistenza mediante aggiunta di cemento prima della posa se giudicato necessario dalla 

DL; 

 configurazione delle pendenze e rullatura finale fino all'ottenimento di una superficie 

compatta ed in grado di smaltire le acque di pioggia verso le cunette laterali. 

 

L'appalto sarà svolto a misura e secondo le modalità dettagliatamente descritte nel capitolato 

speciale d’appalto. 

5. IMPORTO A BASE DI GARA: l’importo complessivo dell’appalto a base d’asta €. 35.541,30, di 

cui €. 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge (euro 

trentacinquemilacinquecentoquarantuno/30).  

6. TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di ciascun verbale di consegna dei lavori o come in quella sede diversamente 

precisato.  

7. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: i soggetti di 

cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di cui al punto successivo.  

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: gli operatori economici devono possedere i seguenti 

requisiti:  

Requisiti di ordine generale: non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistano le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché le altre cause di 

esclusione previste dalla legislazione vigente. I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione 

in raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio devono essere posseduti da ciascuna impresa 

raggruppata o consorziata.  
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Requisiti di idoneità professionale: ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 i soggetti dovranno 

essere iscritti alla camera di commercio con attività adeguata in riferimento a quella oggetto 

dell’appalto.  

Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi minimi: ai sensi dell’art. 90 del D.P.R. 

207/2010 gli operatori economici possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di importo 

inferiore a €. 150.000,00 se in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico – organizzativo:  

a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del 

presente invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 

lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data del presente avviso (nel 

caso in cui il rapporto tra il suddetto costo per il personale dipendente e l'importo dei lavori sia 

inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in 

modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per 

la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica.  

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG3 per un 

importo pari alla classifica I o superiore, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei 

requisiti.  

La richiesta di partecipazione di che trattasi non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti 

per l’affidamento dei lavori che, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta ed eventualmente comprovati nella stessa sede, verranno accertati dal Comune di Tolfa 

in occasione della procedura di aggiudicazione definitiva.  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e i consorzi di cui all’art. 34) 

lett. e) del D.Lgs. 163/2006 ed i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del codice, di tipo 

orizzontale, si applica l’art. 92 comma 2 del D.P.R. 207/2010.  

Per i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) e i consorzi di cui all’art. 34) 

lett. e) del D.Lgs. 163/2006 ed i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f) del codice, di tipo 

verticale, si applica l’art. 92 comma 3 del D.P.R. 207/2010. 

Per i soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lett. f-bis) del codice si applica l’art. 92 comma 4 del 

D.P.R. 207/2010. In caso di avvalimento: le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 

38 del codice che risultano carenti dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-

organizzativo richiesti dal bando e intendano partecipare alla gara utilizzando l’istituto 

dell’avvalimento, potranno soddisfare le loro esigenze presentando, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la 

documentazione prevista dall’art. 49 comma 2 lett. a), b), c) d), e), f) g) del codice. E’ fatto divieto 

ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea e/o consorzio di cui 

all’art. 34 comma 1 lett d), e) f) del D.Lgs. 163/2006 ovvero di partecipare in forma individuale 

qualora partecipi in associazione e/o consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett d), e) f) del D.Lgs. 

163/2006 ovvero partecipare contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorziato. 

I consorzi stabili sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è 
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fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi sia il 

consorzio che il consorziato.  

Il Responsabile del procedimento darà avvio alle procedure di gara anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse relativa a ditta in possesso dei requisiti. 

9. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE  

I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire, pena l’esclusione, la domanda di 

partecipazione alla manifestazione di interesse, redatta in lingua italiana in busta chiusa, entro e non 

oltre il termine perentorio del 18/01/2016, ore 13,00 nelle seguenti modalità:  

 a mezzo raccomandata A/R del servizio postale al seguente indirizzo: Servizio 

Manutenzione, Ambiente e Lavori Pubblici – Comune di Tolfa - Piazza Vittorio Veneto n. 12, 

00059 Tolfa (RM); 

 mediante consegna a mano direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Tolfa, sito in 

Piazza Vittorio Veneto n. 12, aperto nei seguenti orari: 

o dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00; 

o lunedì e mercoledì dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 

La manifestazione di interesse, pena l’esclusione, deve essere inserita in un plico chiuso e sigillato 

con ceralacca o con timbro dell’impresa e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del 

mittente e con la seguente scritta: “Manifestazione di interesse a partecipare a procedura negoziata 

senza  pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI”. La manifestazione di interesse 

dovrà essere redatta in conformità al modello ALLEGATO, datata e sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante del concorrente, corredata di fotocopia di carta di documento di 

riconoscimento del sottoscrittore, a pena di esclusione. In alternativa può essere sottoscritta anche 

da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.  

10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI: i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 

della D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

Il Responsabile del procedimento è l’Arch. Enrico Novello – Tel. 0766 9390260, mail 

enriconovello@comuneditolfa.it. 

 

                                                                                              Il Responsabile della CUC  

                                                                                                  Arch. Enrico Novello 

 

mailto:enriconovello@comuneditolfa.it
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Al Responsabile del Servizio 

Manutenzione, Ambiente, Lavori Pubblici 

Comune di Tolfa 

Piazza Vittorio Veneto n. 12 

00059 Tolfa (RM) 

 
 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE 

RURALI” - CIG: Z5417CBC7D. 

 

 

Il/La Sottoscritto/a: 

Cognome _____________________________________ Nome _____________________________ 

C.F.__________________________________ Luogo di nascita ___________________________ 

Data di nascita __________________ Cittadinanza__________________________ Residenza in 

Via/Piazza _________________________________ nr. ________ Prov.______ Cap.___________ 

Comune___________________________________ 

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante di: 

 

Denominazione__________________________________________________________________ 

 

Natura giuridica (DA BARRARE): 

o ditta individuale 

o società in nome collettivo 

o società in accomandita semplice 

o società per azioni 

o società in accomandita per azioni 

o società a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità limitata 

o società cooperativa a responsabilità illimitata 

o consorzio di cooperative 

o consorzio tra imprese artigiane 

o consorzio di cui agli artt. 2602 e segg. C.C. 

o consorzio stabile 

o soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai 

sensi del D.Lgs n. 240 del 23.07.1991 

o Altro ______________________________________ 

 

Partita Iva __________________________ Codice Fiscale ________________________________ 

Sede legale Via________________________________ n. _____ Comune__________________ 

Prov. _____________ Cap __________ Tel__________________________________ 

Fax__________________________________________ email _____________________________ 

Pec (posta elettronica certificata) __________________________________ 
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Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate e ai fini della partecipazione alla presente gara 

 

DICHIARA 

 

di manifestare l’interesse a partecipare alla procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di 

gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 

n.163/2006, per l’appalto dei “Lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria della strade rurali”, 

per l’importo di €. 35.541,30, di cui €. 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre IVA di Legge, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, determinato ai sensi dell’art. 

82, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 163/2006, mediante offerta a prezzi unitari; 

 

DICHIARA 

 ALTRESI’  

- l’insussistenza in capo all’operatore economico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. 

Lgs. n. 163/2006, nonché delle altre cause di esclusione previste dal D.P.R. n. 207/2010 o da altre 

disposizioni di legge vigenti;  

- di possedere i requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 163/2006: di 

essere iscritto alla seguente Camera di Commercio ………………………………..………………… 

…………………………………………………………………………...………...………………….. 

- di possedere i seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 

207/2010:  

□ importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  

□ costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei 

lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il 

rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei 

lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; 

l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito 

di cui alla lettera a);  

□ adeguata attrezzatura tecnica; 

OVVERO  

□ di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici, in 

corso di validità, rilasciata da SOA, regolarmente autorizzata, ex D.P.R. n. 207/2010, che 

documenta il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori oggetto 

dell’appalto e specificamente: OG 3 Strade, autostrade, ponti ecc….., per un importo pari alla 

classifica I – fino a € 258.228,00 o superiore (SOA) (rif. art. 61 D.P.R. n. 207/2010).  

 
DA ALLEGARE ALLA DOMANDA: 

 

- copia di un documento di riconoscimento; 

- copia dell’attestazione SOA;  

- (eventuale) documentazione inerente l’avvalimento dei requisiti di ordine speciale prescritta dall’art. 49, comma 2, del 

D. Lgs. n. 163/2006 e dettagliatamente elencata nella lettera invito a presentare offerta; 

- (eventuale) procura in copia conforme all’originale nel caso la dichiarazione venga sottoscritta da procuratore. 

 

Data ______________________        

 

  IL DICHIARANTE  

 

__________________________________________ 


