COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Provincia di Viterbo
Servizio LL.PP. – Edilizia Scolastica
Gestione del Territorio – Patrimonio

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO
OGGETTO:

Manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per la stipula di un
accordo quadro articolato da affidare ciascuno ad con un unico operatore, ai sensi
dell'art. 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di
manutenzione strade e marciapiedi nel territorio comunale.

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Partenza N. 21808/2020 del 21-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

CODICE CUP: J26G18000360004
LOTTO CIG.: 8409874F8E

Il Comune di Montalto di Castro intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36, comma 2
lettera c - bis) del Codice e alle Linee guida n. 4 ANAC in vigore, finalizzata all’individuazione di operatori
economici da invitare alla procedura negoziata al fine della stipula di un accordo quadro, da affidare ad un
unico operatore, ai sensi dell'art. 54 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori in oggetto come meglio
descritti al successivo art. 1.
La presente manifestazione di interesse viene condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i..
La procedura sarà svolta interamente in modalità telematica utilizzando il sistema di intermediazione
telematica di e - procurement fornito dalla Società "net4market" in uso presso la stessa Centrale
Unica di Committenza Etrusca, il cui accesso è consentito all’indirizzo internet:
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
Gli Operatori Economici che intendono manifestare interesse per la procedura in oggetto dovranno
essere iscritti a tale piattaforma e, in caso contrario attivarsi per l’iscrizione entro la data di
scadenza della manifestazione di interesse qualificandosi per il Comune di Montalto di Castro nella
categoria di lavori prevista per la presente manifestazione.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi, si tratta di un'indagine di mercato volta a
raccogliere le manifestazioni di interesse degli operatori economici da invitare alla successiva
procedura negoziata.
L'indagine in parola non vincolante per l'Ente, è esperita in attuazione del principio di pubblicità preventiva e
finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati dal D.Lgs n. 50/2016.
L'Ente a suo insindacabile giudizio si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la
procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva procedura
negoziata per l’affidamento dei lavori senza che ciò comporti alcuna pretesa dei partecipanti alla selezione,
nulla è infatti dovuto dall’Amministrazione Comunale, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute.
Art. 1

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro ha per oggetto la disciplina normativa e contrattuale finalizzata all'affidamento dei lavori di
manutenzione ordinaria delle strade urbane, extraurbane e dei marciapiedi nel territorio comunale.
I lavori in questione prevedono le seguenti attività, come meglio descritto nel capitolato speciale d'appalto:
a)

per le vie comunali e per le strade locali di uso pubblico di cui all'art. 2, comma 7 del D.Lgs.
285/1992 nuovo Codice della Strada che ricadono all'interno della perimetrazione comunale,
l'Appaltatore, per il compenso a misura, dovrà vigilare al fine di garantire la sicurezza e la fluidità
della circolazione (controllo tecnico della efficienza della strada e delle relative pertinenze) e
provvedere direttamente alle manutenzioni ordinarie specificate all'art. 1 comma 4 del CSA,

impegnandosi in particolare ad eseguire le seguenti attività senza poter chiedere maggiori compensi:
1.
reperibilità 24/24 ore e pronto intervento entro le 2 (due) ore in caso di chiamata;
2.
sorveglianza della rete viaria e delle infrastrutture stradali con le loro pertinenze ed
eliminazione di buche, avvallamenti e/o dissesti interessanti il piano stradale e/o i percorsi
pedonali, non imputabili ad eventi di natura straordinaria, da effettuarsi con conglomerato
bituminoso (a freddo o a caldo) o altro materiale idoneo e relativa compattazione,
l’intasamento delle eventuali fessurazioni e lesioni della sede stradale con emulsione
bituminosa (compresa la fornitura del materiale);
3.
apposizione di cartellonistica di pericolo o delimitazione delle aree da escludere dalla
circolazione nel caso in cui l'intervento di ripristino non sia immediatamente eseguibile;
4.
copertura assicurativa per danni a terzi sia conseguenti ai lavori eseguiti che alla mancata
esecuzione di interventi spettanti all'Appaltatore in quanto titolare della sorveglianza delle
sedi stradali;

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Partenza N. 21808/2020 del 21-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

b)

c)

Art. 2

ulteriori lavori di manutenzione ordinaria verranno affidati, sulla base delle condizioni del presente
accordo quadro, con contratti applicativi mediante semplici ordinativi emessi dalla Stazione
Appaltante. I lavori saranno compensati applicando il prezzario Regione Lazio 2012, approvato con
D.G.R. n. 412 del 06.08.2012 “tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio e revoca della tariffa dei prezzi
2010 allegata alla DGR n. 603/2010”. Per le voci mancanti nel prezzario si e fatto riferimento a listini
ufficiali o in mancanza a prezzi correnti di mercato, e sono stati calcolati i Prezzi Aggiunti
considerando il prezzo del materiale, il prezzo della mano d’opera, noli e trasporti, le spese generali
(15%), l’utile dell’impresa (10%). a cui sarà applicato il ribasso di gara;
l'operatore economico dovrà avere a disposizione i mezzi operativi indicati nel CSA ed avere un
idoneo centro operativo, ubicato all’interno del territorio comunale o comunque a distanza
tale da poter intervenire con la tempistica indicata in caso di urgenza nel CSA; il centro
operativo dovrà possedere le infrastrutture minime atte a garantire l’espletamento del servizio di
pronto intervento e dovrà essere dotato di adeguati locali per il ricovero di almeno un automezzo, di
segnaletica stradale e di materiali vari.
DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di anni 4 (quattro) , pertanto per 1.460 (millequattrocentosessanta) giorni
naturali e consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori eventualmente
prorogabili nell’ipotesi che in detto arco temporale non sia stato esaurito l’importo dell’appalto, senza che
l'Amministrazione Comunale comunichi disdetta alcuna.
Alla scadenza del contratto o alla cessazione dei rapporti contrattuali nel caso di utilizzo dell'intera somma
affidataria, l’impresa appaltatrice, nel caso in cui vi siano lavori in corso, è tenuta a completarli in ogni loro
parte in maniera tale da renderli funzionanti ed eseguiti a perfetta regolad’arte, in ogni caso il termine non
potrà essere superiore a mesi sei (6) rispetto alla scadenza naturale dell’accordo quadro
Art. 3

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo dell’appalto è pari a Euro 674.000,00 oltre IVA, comprensivo dei costi per la sicurezza.
Nella tabella seguente è riportato, al netto dell'IVA al 22%:
–
–
–

l'importo dell'appalto comprensivo degli oneri della sicurezza
l'importo a base d'asta (al netto degli oneri della sicurezza) soggetto a ribasso d'asta
l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

Lavori a misura

Importo complessivo
dei lavori
(a)

Importo a base d'asta
(b)

Oneri sicurezza aggiuntivi
(c)

ANNO 1

€ 168.500,00

€ 164.400,00

€ 4.100,00

ANNO 2

€ 168.500,00

€ 164.400,00

€ 4.100,00

ANNO 3

€ 168.500,00

€ 164.400,00

€ 4.100,00

ANNO 4

€ 168.500,00

€ 164.400,00

€ 4.100,00
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TOTALE COMPLESSIVO

€ 674.000,00

€ 657.600,00

€ 16.400,00

Detti importi, definiti esclusivamente per stabilire la soglia massima dell'accordo quadro, devono intendersi
indicativi, non impegnativi né vincolanti in quanto hanno il solo fine di quantificare un fabbisogno presunto.
Trattandosi di Accordo Quadro, non essendo predeterminabile il numero di interventi di manutenzione
ordinaria che dovranno essere eseguiti, gli importi dovuti dalla Stazione Appaltante potranno variare in
funzione delle specifiche necessità del Comune.
Il valore dell’accordo non impegna la Stazione Appaltante a stipulare contratti di affidamento fino alla
concorrenza dell’importo annuale innanzi indicato e, quindi, non costituisce il minimo garantito per l’Impresa
aggiudicataria dell’Accordo Quadro.
L'impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire le prestazioni richieste a mezzo contratti applicativi redatti
sotto forma di “ordini di lavoro” relativi agli interventi da effettuare entro la durata sopra indicata, sulla base
delle clausole e condizioni pattuite all'interno dell'accordo quadro.
I sopra citati contratti applicativi, stipulati nella forma di “ordini di lavoro”, terranno conto del corrispettivo
determinato “a misura” sulla base base dei prezzi 2012 Regione Lazio e revoca della tariffa dei prezzi 2010
allegata alla DGR n. 603/2010”. Per le voci mancanti nel prezzario si e fatto riferimento a listini ufficiali o in
mancanza a prezzi correnti di mercato, e sono stati calcolati i Prezzi Aggiunti considerando il prezzo del
materiale, il prezzo della mano d’opera, noli e trasporti, le spese generali (15%), l’utile dell’impresa (10%). a
cui sarà applicato il ribasso di gara.
Trattandosi di un accordo quadro, in fase progettuale si stabilisce solo la tipologia delle possibili prestazioni
affidabili, senza però definirle in dettaglio; non è pertanto possibile in questa fase quantificare a priori la
quota d’incidenza della manodopera - ai sensi dell'art.23, c.16 del D.Lgs 50/2016 - in quanto non sono
determinate le quantità delle lavorazioni. L’incidenza della manodopera verrà determinata in occasione dei
singoli affidamenti da effettuare con gli specifici ordinativi suddetti.
Art. 4

SOPRALLUOGO

E' richiesta, a pena di esclusione, prima della manifestazione d'interesse, l'effettuazione di un sopralluogo
obbligatorio delle aree interessate dai lavori con le seguenti modalità:
1)

Il sopralluogo deve essere effettuato, tassativamente, da uno dei seguenti soggetti:
a)
b)
c)
d)

2)

3)

4)

5)

rappresentante legale
direttore tecnico, come da certificato CCIA o da attestazione SOA
dipendente a tempo indeterminato incaricato di effettuare il sopralluogo a mezzo di procura
notarile o altro atto di delega sottoscritto dal Legale Rappresentante;
da un dipendente a tempo determinato con carattere continuativo (ad esclusione dei
contratti occasionali) incaricato di effettuare il sopralluogo a mezzo di procura notarile o atto
di delega sottoscritto dal Legale Rappresentante e presentato nella forma di dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 allegando copia del documento di
identità in corso di validità.

In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
già costituito il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati;
In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario,
non ancora costituito, il sopralluogo dovrà essere effettuato dall'Operatore Economico che
intenderà assumere le funzioni di capogruppo del raggruppamento costituendo.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo
deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’Operatore Economico consorziato indicato
come esecutore dei lavori.
Ogni delegato potrà effettuare il sopralluogo per un solo concorrente

6)

Il concorrente dovrà inviare un'apposita e-mail di richiesta sopralluogo, contenente il giorno nel quale
desidera
effettuarlo,
all'indirizzo
riccardo.salvatori@comune.montaltodicastro.vt.it,
francesca.niccoli@comune.montaltodicastro.vt.it entro e non oltre le ore 12:00 del 07/09/2020, terzo giorno
prima della scadenza della presentazione della richiesta d'invito. Il sopralluogo sarà confermato con apposita
email di risposta.
I rappresentanti dei concorrenti interessati dovranno presentarsi presso gli uffici del Servizio LL.PP. – P.za G.
Matteotti n. 11 – Palazzo Comunale al primo piano.
All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla stazione

appaltante, a conferma dell’effettuato sopralluogo e del ritiro della relativa attestazione.
Art. 5

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti
da imprese singole, imprese raggruppate, consorziate o aggregate aderenti al contratto di rete ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8 del medesimo decreto e in possesso dei
seguenti requisiti:
A)

Requisiti di ordine generale:

a)

Insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e di
ulteriori divieti a contrattare con la P.A.
Non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito
incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni nei confronti dell’impresa partecipante alla gara per il triennio successivo
alla cessazione del rapporto, ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.. Ai fini
della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche
i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i
quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un
rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.
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b)

B)

Requisiti di idoneità professionale ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Dlgs 50/2016

Se gli operatori economici italiani o di altro Stato membro sono residenti in Italia, è necessaria l'iscrizione,
secondo le condizioni di cui all'art.83, c.3 del Codice, al Registro delle Imprese o all'albo delle imprese
artigiane presso la Camera Commercio, Industria Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.) per oggetto di attività
corrispondente ai lavori da affidarsi con la presente procedura di gara.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. deve essere posseduto:
a)
b)

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande
da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Se l'Operatore Economico è un cittadino di altro stato membro non residente in Italia, è richiesta l'iscrizione
in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'Allegato XVI del Codice secondo le modalità vigenti
nello stato di residenza.
C)

Requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi

Il concorrente deve essere qualificato ai sensi di legge per le lavorazioni/categorie indicate al successivo
art.9 posseduti nella misura di cui all’art. 92 del DPR 207/2010 e s.m., ancora in vigore ai sensi dell'art. 217
c.1 lett) u del D.Lgs. 50/2016 e s.m..
D)

Requisiti di ordine speciale

a)

Il concorrente, deve possedere attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al DPR n. 207/2010 (regolarmente autorizzate), che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori in oggetto come indicato al
successivo art. 9;
In assenza di SOA i concorrenti possono costituire un RTI o avvalersi di altro Operatore Economico;

Art. 6

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE

Per partecipare alla presente procedura i concorrenti dovranno preventivamente accreditarsi sulla
piattaforma telematica https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca (lo “stato iscrizione”
dovrà risultare “accreditato”).
L’istanza di partecipazione alla selezione degli operatori economici, a pena di esclusione, dovrà essere
presentata entro e non oltre le ore 11,00 del giorno 09/09/2020, esclusivamente come segue:

a)

utilizzando l’apposito modello denominato “Manifestazione di interesse”, debitamente compilato e

sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di procura, pena nullità
dell’istanza, allegato e pubblicato con il presente avviso;
b)

collegandosi alla propria area riservata dell’albo fornitori della Scrivente Stazione Appaltante
depositando sul sistema (upload), il documento denominato “Manifestazione di interesse”, come
da istruzioni contenute all’interno del Disciplinate Telematico allegato;

c)

allegando copia scansionata del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena
nullità dell’istanza, ed eventuale copia atto di procura, secondo quanto stabilito dalla legge vigente;

Si precisa che:
-
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-

-

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/costituendi la manifestazione d’interesse dovrà essere
redatta e sottoscritta sia in proprio dalla capogruppo che dalla/e mandante/i;
nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/costituiti la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e
sottoscritta dalla capogruppo/mandataria;
nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad RTI (Rete di impresa dotata di organo comune privo di
rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure dotata di organo comune privo dei
requisiti di qualificazione) valgono le stesse regole sopra indicate per l'RTI costituendo o costituito;
nelle ipotesi di rete di impresa equiparate ad un Consorzio ordinario (Rete di impresa dotata di
organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, oppure Rete di impresa dotata
di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica) la manifestazione
di interesse deve essere redatta e sottoscritta dall'impresa retista che riveste la funzione di organo
comune, nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara
quali imprese retiste esecutrici;
nelle ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra imprese
artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere redatta e sottoscritta dal Consorzio;
nelle ipotesi di Consorzio stabile, che concorre in proprio la manifestazione di interesse deve essere
sottoscritta dal Consorzio;
nelle ipotesi di Consorzio stabile che concorre per proprie consorziate esecutrici, la manifestazione
di interesse deve essere redatta e sottoscritta sia in proprio dal Consorzio che dalle singole
consorziate esecutrici.

L'operatore economico che presenta la manifestazione di interesse dovrà essere in possesso dei requisiti
minimi di capacità richiesti dal presente avviso e dichiararli secondo quanto previsto nell'apposito modello.
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le manifestazioni di interesse presentate nel caso in cui il
modello “Manifestazione di interesse”:
-

manchi;
non sia firmato digitalmente;
sia firmato digitalmente da una persona che non risulti dal modello stesso munita del potere di
rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
sia firmata digitalmente da persona diversa rispetto alla persona dichiarante, anche se entrambi
muniti del potere di rappresentare il soggetto che presenta manifestazione di interesse;
sia firmata, nel caso di soggetti plurimi, in modo difforme da quanto sopra precisato;
risulti priva anche di una sola delle dichiarazioni contenute nell'apposito modello.

Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello potrà essere
sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui alla'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è
applicabile alla fase della manifestazione di interesse.
Resta stabilito e inteso che la manifestazione di interesse non impegna e non impegnerà in alcun modo il
Comune di Montalto di Castro Ente aggiudicatore della gara.
Art. 7

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

Trattandosi di una manifestazione di interesse, propedeutica al successivo espletamento di procedura
negoziata e affidamento sottosoglia ai sensi dell’art. 36, comma 2 comma 2 lettera c - bis) del D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i„ l’Amministrazione individuerà ed inviterà tutti i soggetti che hanno partecipato alla
manifestazione di interesse, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento, proporzionalità ai sensi dell’art. 30
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Non verrà applicato il principio di rotazione, previsto dal Codice all'art. 36 comma 2 lett. c-bis, poiché non

viene operata alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici, si precisa che potranno
presentare manifestazione d'interesse anche gli operatori economici uscenti in considerazione dell'affidabilità
dimostrata e del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale
(esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e costi pattuiti), e in ragione dell'opportunità di ampliare il
quadro dei partecipanti a disposizione dell'Ente.
Si procederà alla gara e al successivo affidamento anche qualora sia stata presentata una sola
manifestazione valida, sempre che sia ritenuta conveniente per l’Ente.
Art. 8

INVITO A PROCEDUA NEGOZIATA

L'affidamento dell'appalto si svolgerà in modalità telematica: la documentazione amministrativa, l'offerta
tecnica e l'offerta economica dovranno essere formulate dagli operatori economici esclusivamente per
mezzo del sistema di intermediazione telematica di e - procurement fornito dalla Società "net4market" in uso
presso la stessa Centrale Unica di Committenza Etrusca, il cui accesso è consentito all’indirizzo internet:

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO
Protocollo Partenza N. 21808/2020 del 21-08-2020
Doc. Principale - Copia Documento

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
L'appalto sarà affidato con la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. C-bis) D.Lgs 50/2016 e
s.m.i, preceduto da una manifestazione di interesse estesa a tutti gli operatori economici iscritti e abilitati,
entro il termine di presentazione della manifestazione di interesse;
Alla procedura di gara negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lett. C-bis) verranno invitati tutti coloro
che avranno presentato valida manifestazione d'interesse;
L’aggiudicazione dell'appalto avverrà, così come normato dal comma 2 dell’art. 95 del citato D. Lgs. 50/2016,
sulla base del Criterio della "Offerta Economicamente più Vantaggiosa" individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo ossia, valutata sulla base degli elementi di valutazione stabiliti dal RUP nell'ambito
della specifica procedura di appalto di cui trattasi e, con contratto da stipulare “a misura” ai sensi dell’art. 59,
comma 5 - bis, del citato D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante offerta a ribasso percentuale unico sull’importo a
base di gara pari ad € 657.600,00, oltre ad € 16.400,00 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non
soggetti a ribasso);
L'Amministrazione potrà aggiudicare l'accordo quadro, articolato in un unico lotto, anche in
presenza di una sola offerta, sempre che sia ritenuta conveniente per l’Ente.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Art. 9. CATEGORIA DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 105 del Codice dei contratti e del Regolamento generale, i lavori che formano oggetto
dell’appalto, appartengono alle categorie indicate nelle tabelle seguenti:
CATEGORIA PREVALENTE
Lavori
OPERE STRADALI compreso costi sicurezza

Categoria SOA

Euro

Percentuale

OG 3 III

674.000,00

100 %

SUBAPPALTO
Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 105 la quota subappaltabile non può superare il
40% dell'importo complessivo presunto fissato per ogni singolo lotto.
Art. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Valentina Troiani — tel. 0766 870143/ 28.
Art. 11 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informativa ai sensi decreto legislativo n. 196/03 - i dati personali forniti saranno utilizzati ai fini della
selezione e trattati da uffici preposti alla gestione e controllo degli atti e in tutti gli altri casi previsti dalla
legge. La documentazione ed eventuali variazioni o comunicazioni in merito alla presente procedura saranno
disponibili all’interno della scheda di gara al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca

Il presente avviso non vincola l’Amministrazione Comunale al conferimento dell'incarico.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni in ordine alla documentazione
presentata.
Eventuali richieste di chiarimenti e/o precisazione, formulate in lingua italiana ed indirizzate al RUP,
dovranno essere formulate tramite lo spazio "Chiarimenti" presente all’interno della scheda di gara e
dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni prima della scadenza dell’avviso.
La stazione appaltante pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali
ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, al massimo entro 4 giorni prima della
scadenza dello stesso, sul proprio sito internet:
https://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-dicastro/
ed all’interno della scheda di gara al link
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https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca
La pubblicazione nei modi sopraindicati equivarrà a notifica nei confronti di tutti i soggetti interessati. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non rispondere alle richieste di chiarimenti che non siano
strettamente attinenti alla corretta interpretazione degli atti di gara.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente
competente entro 30 giorni. Per ogni controversia è competente il giudice ordinario del Foro di Civitavecchia.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il termine di scadenza dell’avviso o di revocare la
selezione per sopraggiunti motivi di pubblico interesse. L’Amministrazione si riserva, se necessario, di
modificare o revocare il presente avviso, nonché la possibilità di non procedere al conferimento dell'incarico,
a suo insindacabile giudizio.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento.
Art. 12 GARANZIA DI PROTEZIONE E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Il Comune di Montalto di Castro dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE
679/2016 e nel rispetto delle norme contenute dal D.Lgs. 10/08/2018 n. 101 in materia di protezione dei dati
personali, potrà trattare i dati personali dei concorrenti sia in formato cartaceo che elettronico, per il
conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i
connessi eventuali obblighi di legge.
Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle
finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
In qualsiasi momento l'affidatario ha la facoltà di esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento
UE 679/2016.
Il Titolare del trattamento è il Comune di Montalto di Castro
Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite il portale telematico “net4market” il responsabile del
trattamento dei dati è il gestore del portale telematico “net4market” stesso che cura gli adempimenti in ordina
alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.
Art. 13 ALTRE INFORMAZIONI
a)
b)

Il Diritto di accesso agli atti della presente procedura è differito fino al momento dell'aggiudicazione
definitiva dell'appalto.
La S.A. si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità e corrispondenza dei dati dichiarati
dai candidati, tramite AVCPass relativamente al possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
- organizzativo ed economico - finaziario.

Art. 14 PUBBLICAZIONI
Il presente avviso rimane pubblicato: - sul sito istituzionale del Comune di Montalto di Castro, Ente capofila
del Comune di Montalto di Castro (Amministrazione aggiudicatrice), al seguente link
https://comune.montaltodicastro.vt.it/i_servizi/752-gare-e-affidamenti-nel-comune-di-montalto-di-castro/
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ed al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_cucetrusca

Montalto di Castro, 21/08/2020

