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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 

 

 

Prot. n.     

del  

 Spett.le DITTA……. 

 
  

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI - CIG: 

Z5417CBC7D. LETTERA DI INVITO A PRESENTARE OFFERTA. 

 

In esecuzione della determinazione del Responsabile del Servizio Manutenzioni e Ambiente, Lavori 

Pubblici del Comune di Tolfa n. 273 del 24/12/2015 e delle determinazioni della Centrale Unica di 

Committenza tra i Comuni di Allumiere, Canale Monterano e Tolfa n. 05 del 28/12/2015 e n. 02 del 

12/02/2016, la S.V. è invitata a presentare offerta per l’affidamento dei lavori in oggetto, secondo 

una procedura negoziata, espletata ai sensi del combinato disposto dell’art. 57, comma 6 e dell’art. 

122, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006. 

L’incarico sarà finanziato con fondi comunali. 
 

SERVIZI RICHIESTI 

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’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è pari a €. 35.541,30, di cui €. 1.200,00 per oneri 

della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA di Legge (euro trentacinquemilacinquecento-

quarantuno/30). 

L'appalto sarà svolto a misura, fino alla concorrenza dell’importo posto a base d’asta e secondo le 

modalità e i tempi dettagliatamente descritti nel capitolato speciale d’appalto. 

 



2 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi alla selezione i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 Requisiti di ordine generale: i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui 

all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006. I requisiti di ordine generale in caso di partecipazione in 

raggruppamento temporaneo ovvero in consorzio devono essere posseduti da ciascuna 

impresa raggruppata o consorziata.  

 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.  

 

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. 

 

Si avvertono gli operatori economici concorrenti che, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, primo 

periodo, del D.Lgs. 163/2006, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento 

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

individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, consorzio 

ordinario di concorrenti. E’, altresì, vietato, ai sensi del predetto articolo 37, comma 7, secondo 

periodo, ai consorziati indicati per l’esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, 

lettera b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), di partecipare in 

qualsiasi altra forma alla medesima gara. 

 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE  

- TERMINE per la presentazione delle offerte: ore 13,00 del giorno 22/03/2016; 
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- APERTURA DELLE OFFERTE: in seduta pubblica il giorno 23/03/2016, alle ore 11,00 e 

seguenti, presso la sede della Delegazione comunale, sita in Tolfa, Frazione Santa Severa Nord, 

Piazza della Repubblica n. 1. 

La domanda, redatta in via preferenziale secondo i modelli allegati alla presente lettera, deve essere 

presentata 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 domanda 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 scritta 

relativa all’oggetto della gara: “LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DELLE STRADE RURALI - CIG: Z5417CBC7D”. 

 

Il plico deve contenere al suo interno due buste, riportanti rispettivamente le seguenti diciture: 
 “DICHIARAZIONI”; 

 “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'OPERA O 

DEI LAVORI”. 

 

La busta con la dicitura “DICHIARAZIONI” deve contenere il “MODULO A” allegato alla presente 

lettera, debitamente compilato facendo attenzione a tutte le note e sottoscritto dal legale 

rappresentante. Tale busta dovrà includere anche la cauzione  provvisoria  stabilita  nella  misura 

pari ad €. 710,83 (settecentodieci/83), corrispondente al 2% (due percento) dell’importo 

complessivo dell’appalto. La cauzione potrà essere ridotta al 1% dell’importo complessivo 

dell’appalto qualora il concorrente possegga la certificazione del sistema di qualità aziendale 

prevista dall’articolo 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’articolo 75, comma 6, del 

D.Lgs. 163/2006, la cauzione provvisoria sarà svincolata automaticamente all’aggiudicatario 

all’atto della stipula del contratto. Agli altri concorrenti, sarà svincolata entro trenta giorni dalla 

comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione come previsto dal comma 9 del predetto art. 75. 

La polizza può essere costituita: 

a. in contanti, mediante versamento presso la Tesoreria comunale CASSA DI RISPARMIO DI 

CIVITAVECCHIA Filiale Enti e Tesorerie, IBAN: IT12Z0306939047000100046006 

BIC/SWIFT: BCITITMM; 

b. da fideiussione bancaria rilasciata da Istituto Bancario autorizzato; 

c. da polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Compagnia di Assicurazione autorizzata; 

d. da garanzia fideiussoria (valida per almeno 180 giorni) rilasciata da una Società di 

Intermediazione Finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 

01.09.1993 n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò 

autorizzata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del D.P.R. 30.03.2004 n. 115 

(la Società di Intermediazione Finanziaria che intende rilasciare la garanzia fideiussoria 

provvisoria deve dimostrare con la documentazione presentata in gara di possedere 

l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi del suddetto 

D.P.R. n. 115/2004, pena la non accettazione della garanzia fideiussoria provvisoria e la 

conseguente esclusione dalla gara del concorrente). 

La suddetta fideiussione, a pena di esclusione dalla gara, deve possedere i requisiti prescritti 

dall’art. 75, commi 3, 4 e 5, del D. Lgs. 163/2006. 

All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare la cauzione definitiva nella 

misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e dall’art. 123 del D.P.R. 207/2010. 
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La busta con la dicitura “LISTA DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER 

L'ESECUZIONE DELL'OPERA O DEI LAVORI” deve contenere l’apposito modulo allegato alla 

presente, debitamente compilato con l’offerta in prezzi unitari sui singoli lavori e sottoscritto dal 

legale rappresentante. L'offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente 

confermate e sottoscritte.  

 

Entrambe le buste devono contenere copia di un documento d’identità valido del legale 

rappresentante, devono essere a loro volta sigillate con ceralacca o con timbro della ditta e 

controfirmate sui lembi di chiusura e devono recare l’intestazione del mittente. 

Nel caso di invio tramite posta, il plico dovrà pervenire entro il termine stabilito dalla presente. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; l’Amministrazione comunale non 

risponde per eventuali disguidi del servizio postale. 

Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva od 

aggiuntiva di offerta precedente. 
 

AGGIUDICAZIONE 

La procedura prevede l’aggiudicazione sulla base del criterio del prezzo più basso, mediante offerta 

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

Il servizio sarà pertanto affidato alla ditta che presenterà l’offerta economica più bassa. 

 

AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE 

In esecuzione di quanto previsto dall’art. 49 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, ogni soggetto 

concorrente (singolo, consorziato o raggruppato), definito “soggetto ausiliato”, può soddisfare il 

possesso dei requisiti di ordine speciale avvalendosi  in tutto o in parte, dei requisiti posseduti da un 

altro soggetto, definito “soggetto ausiliario”. In tal caso, il soggetto concorrente deve allegare alla 

documentazione di gara, la  documentazione prescritta dall’art. 49, comma 2, del D. Lgs. n. 

163/2006 qui  di seguito elencata: 

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 163/2006, attestante 

l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla procedura negoziata, con specifica 

indicazione dei requisiti stessi e del soggetto ausiliario; 

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti 

generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

c) una dichiarazione sottoscritta da parte del soggetto ausiliario attestante il possesso da parte 

di quest'ultimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; 

d) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui quest'ultimo si obbliga verso il 

concorrente e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le 

risorse necessarie di cui è carente il concorrente; 

e) una dichiarazione sottoscritta dal soggetto ausiliario con cui questo attesta che non partecipa 

alla gara in proprio o in modo associato o consorziato ai sensi dell'art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, 

né si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 34, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 con una 

degli altri soggetti che partecipano alla procedura negoziata; 

f) il contratto, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445., in 

virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a 

mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto; il contratto ai sensi 

dell'art. 88 comma 1 del D.P.R. n.  207/2010, deve riportare in modo compiuto, esplicito ed 

esauriente, le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico, la durata e ogni altro 

elemento utile ai fini dell'avvalimento; 

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un soggetto che appartiene al medesimo gruppo, in 

luogo del contratto cui alla precedente lettera f) il soggetto concorrente può presentare una 

dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, attestante il legame giuridico ed 

economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’art. 49, 
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comma 5, del D. Lgs. n. 163/2006 in materia di normativa antimafia, in ragione dell’importo 

dell’appalto posto a base d’asta. 

Ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D. Lgs. n. 163/2006, si specifica che il soggetto 

concorrente (soggetto ausiliato) a pena di esclusione, per la categoria di lavoro indicata nella  

presente gara, può avvalersi di un solo soggetto ausiliario. 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

I lavori saranno affidati anche in presenza di una sola offerta valida.  

 

Ai sensi del comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs. 163/2006, verrà eseguito il procedimento di 

valutazione della congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media 

aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, 

arrotondato all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor 

ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta 

media. Nel caso di presenza di anche una sola offerta anormalmente bassa, si applicano le 

disposizioni degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. 

Qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque, ai sensi dei commi 3 e 4 

dell’articolo  86, il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà di valutare comunque 

la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

 

Il presidente della commissione di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 

stessa o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi 

possano al riguardo avanzare osservazioni. 

 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con 

decisione del Presidente della Commissione di gara. 

 

Si precisa inoltre che con l’avvenuta partecipazione s’intendono pienamente riconosciute e accettate 

tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente Lettera invito a presentare 

offerta e dal Capitolato descrittivo e prestazionale d’appalto. 

 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della D.Lgs 196/2003, esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

 

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

enriconovello@comuneditolfa.it. 

                                                                                         

                                                                                         Il Responsabile della CUC  

                                                                                         F.to Arch. Enrico Novello 
 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

    sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 
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