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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO IDROVORO BAGNOLO –
MUNICIPIO X ROMA CAPITALE.
1. OGGETTO
L’intestato Consorzio intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori
economici finalizzata all’affidamento di alcuni lavori di ripristino della funzionalita’
funzio
dell’impianto
idrovoro Bagnolo – Municipio X Roma Capitale, mediante
diante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ex art. 36 comma 1, lett. b) del DL50/2016, così come modificato
dal D.L. del 18/4/2019, n. 32.
I suddetti lavori, previsti nel progetto esecutivo redatto dal Consorzio e pubblicato nel proprio sito
isituzionale a disposizione dei partecipanti, attengono sommariamente
som
a:
1) ripristino della funzionalità del quadro elettrico di bassa tensione di controllo e comando
delle elettropompe;
2) rimozione delle apparecchiature elettromeccaniche installate per il ripristino provvisorio;
3) taratura delle protezioni e prove di funzionamento;
f
4) collegamento cavi al gruppo elettrogeno;
5) opere complementari.
L’importo
complessivo
dei
lavori
ammonta
ad
€
122.942,90
(centoventiduemilanovecentoquarantadue/90)
centoventiduemilanovecentoquarantadue/90), oltre oneri per la sicurezza per € 2.221,78
(duemiladuecentoventuno/78)
per
un
totale
di
€
125.164,68
(centoventicinquemilacentosessantaquattro/68)
(centoventicinquemilacentosessantaquattro/68).
La presente comunicazione contiene le modalità di partecipazione alla successiva procedura
negoziata, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare
present
a
corredo della stessa e la procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative
all’appalto in oggetto come
ome meglio specificato nella documentazione
zione progettuale.
La suddetta procedura avverrà secondo le disposizioni contenute nel Codice Dlgs 50/2016 e s.m.i.
attraverso procedura negoziata senza preventiva pubblicazione di bando ex art. 36 comma 2
lettera b).
Il luogo di esecuzione del servizio è nel territorio del X Municipio del Comune di Roma.
Si informa che il presente avviso
vviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma
semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale verrà esperita la procedura
negoziata;; le proposte di manifestazione di interesse,
interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la
Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine
all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. Acquisite le manifestazioni
manifestazioni di interesse, il
Consorzo avvierà la procedura
edura negoziata,secondo
negoziata,
quanto previsto all’art.
rt. 36 comma 2 lett. b) del
Codice così come modificato dal D.L. del 18/4/2019, n. 32.
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La manifestazione di interesse, la successiva procedura negoziata di gara e i rapporti contrattuali
dalla stessa derivanti sono regolati:
• dalle disposizioni richiamate e contenute nella presente, nel Capitolato speciale e in tutti gli atti
progettuali;
• dal Decreto legislativo n. 50 del 18/4/2016 “Codice dei contratti pubblici”;
• dal D.L. del 18/4/2019, n. 32,
• dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 5/10/2010, dal Regolamento di
esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 in quanto vigente;
• dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali;
• dal Codice di comportamento etico adottato dal Consorzio.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Severino Marasco.
2. DURATA DEL CONTRATTO E VALORE DELLA MANIFESTAZIONE
L’operatore economico partecipante si impegna ad espletare tutte le attività pureviste nel progetto
di che trattasi entro e non oltre 90 giorni decorrenti dall’effettivo inizio .
Non saranno ammesse offerte parziali e/o frazionate, nonché di valore complessivo pari o superiore
all’importo a base di trattativa.
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni contrattuali rese avverrà secondo quanto indicato
nel capitolato speciale d’appalto al quale, conseguentemente, si rinvia.
L’Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo a seguito di presentazione di regolari
fatture, redatte secondo le disposizioni civilistiche e fiscali e conformemente alle modalità previste
dal contratto. Le fatture emesse dovranno contenere il riferimento al contratto, resta salva la facoltà
per l’Amministrazione di concordare con l’aggiudicatario ulteriori indicazioni da inserire in fattura
per agevolare le attività di verifica e controllo.
Il pagamento dei corrispettivi è in ogni caso subordinato alla preventiva acquisizione del documento
di regolarità contributiva (DURC) nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutti gli obblighi ed oneri derivanti al fornitore
dall’esecuzione del contratto, dall’osservanza di leggi e regolamenti e dalle disposizioni emanate
dalle competenti Autorità.
L’appaltatore non può vantare diritto ad altri compensi o aumenti dei corrispettivi come sopra
indicati.
3. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ferme restando le modalità di presentazione delle offerte di cui ai successivi paragrafi, sono
ammessi alla gara gli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i.;
b) Certificato di iscrizione, per attività inerenti ai lavori in oggetto di gara, Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o, se posseduta, certificazione SOA per la
categoria OG11.
Criteri di selezione ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016 e s.m.i.
a) idoneità tecnico-professionale necessaria per la corretta esecuzione dei lavori;
b) aver svolto, nel triennio antecedente la data di indizione della presente procedura, n. 2
lavori similari all’oggetto della presente procedura.
A tal fine, i concorrenti saranno invitati a presentare, l’elenco dei lavori similari eseguiti negli
ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e delle Amministrazioni appaltanti
specificando se pubblici o privati.
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Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile.
Saranno altresì esclusi dalla trattativa i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci
elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti
in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle
offerte.
Ai sensi del comma 6 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il Consorzio escluderà un
concorrente in qualunque momento della procedura, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa
di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai
commi 1,2, 4 e 5 del medesimo articolo.
4. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il plico contenente la manifestazione di interesse e la documentazione di partecipazione (come in
dettaglio di seguito descritto), a pena di esclusione, deve essere chiuso ed idoneamente sigillato
con qualunque mezzo che ne garantisca la non manomissione (Si precisa che per “sigillatura”
deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su
materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le
buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire
l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste) e deve pervenire, entro le ore 13,00 del
26/8/2019, al seguente indirizzo:
Consorzio di Bonifica Tevere e Agro Romano
Via del Fosso di Dragoncello, 172,
00124 Roma RM
Il plico deve recare all’esterno le informazioni relative all’operatore economico concorrente
(denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare
la seguente dicitura:
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI
RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA’ DELL’IMPIANTO IDROVORO BAGNOLO –
MUNICIPIO X ROMA CAPITALE – NON APRIRE”
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Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportati sul plico le
informazioni di tutti i singoli partecipanti.
Il predetto plico, potrà essere inviato, a rischio e spese del Concorrente, a mezzo posta o tramite
corrieri privati o agenzie di recapito regolarmente autorizzate, ovvero, consegnata a mano da un
incaricato dell’impresa nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore
13:00 del 26/8/2019.
Il recapito della busta contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto, rimane ad
esclusivo rischio del mittente, restando, pertanto, esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Ente
Appaltante qualora per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione, entro il termine
perentorio sopraindicato.
Il plico dovrà contenere al suo interno:
Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse mediante dichiarazione sostitutiva,
resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, con indicazione delle generalità del parteccipante e contenente
altresì il possesso dei requisiti soggettivi.
Certificato di iscrizione, per attività inerenti ai lavori in oggetto di gara, Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura o, se posseduta, certificazione SOA per la categoria OG11;
Elenco dei lavori similari a quelli da affidare, eseguiti nell’ultimo triennio.
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ART. 5 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003
n. 196, e REG 2016/679, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente disciplinare
di gara.

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Avv. Antonio Marrazzo)
Firma autografa sostituita a mezzo
stampa, i sensi dell’art. 3, comma2, del
D.Lgs n. 39/93
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