
        

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE 

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA, AI SENSI DELL’ART. 

63,  COMMA 6, D.LGS. 50/2016 E SS.MM. E II.,  DELL’ APPALTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 

ORDINARIA  DELLE SS.PP.LI DELLA SEZIONE 4° DEL SERVIZIO VIABILITÀ ZONA NORD DEL 

DIPARTIMENTO VII CIA VN 14 1005 CUP F26G17000630003 “,  DEI LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA  DELLE SS.PP.LI DELLA SEZIONE 5° DELL’ UFFICIO DI DIREZIONE - VIABILITÀ ZONA SUD -  

DEL DIPARTIMENTO VII CIA VS 14 1006 CUP F56G17000500003  E DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE 

ORDINARIA  DELLE SS.PP.LI DELLA SEZIONE 7° DELL’ UFFICIO DI DIREZIONE - VIABILITÀ ZONA SUD -  

DEL DIPARTIMENTO VII CIA VS 14 1008 CUP F56G17000490003”  

 

 

 

La Città Metropolitana di Roma Capitale intende acquisire la manifestazione di interesse degli 

operatori economici finalizzata all’affidamento dei lavori di “Manutenzione ordinaria  delle 

SS.PP.li della Sezione 4° del Servizio Viabilità zona Nord del Dipartimento VII CIA VN 14 

1005 CUP F26G17000630003”, dei lavori di “Manutenzione ordinaria delle SS.PP.li della 

Sezione 5° dell’ Ufficio di Direzione - Viabilità zona Sud -  del Dipartimento VII CIA VS 14 

1006 CUP F56G17000500003”  e dei lavori di “Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della 

Sezione 7° dell’ Ufficio di Direzione - Viabilità zona Sud -  del Dipartimento VII CIA VS 14 

1008 CUP F56G17000490003” , mediante procedura  negoziata senza previa pubblicazione di un 

bando di gara, ai sensi dell’art. 63,  comma 6, d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. Il presupposto per 

l’applicazione della procedura di cui trattasi è costituito dal fatto che tre procedure negoziate di 

identico oggetto non sono state aggiudicate in quanto, in esito a verifica di anomalia condotta ai 

sensi dell’art. 97, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, nessuna delle offerte presentate è stata ritenuta 

congrua. 

 

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, 

di gara d’appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi 

o altra classificazione di merito. 

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati 

che per l’ Ente procedente ai fini dell’affidamento di che trattasi. 

A conclusione dell’indagine conoscitiva di mercato, l’Ente procederà all’ individuazione delle ditte 

in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato la propria manifestazione 

d’interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso. 

L’Ente si riserva la facoltà di sospendere , modificare, revocare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso esplorativo e a non  dar seguito alla successiva gara informale senza che possa 

essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse. 

 

Informazioni relative agli appalti 

 

L’importo complessivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della Sezione 4° 

del Servizio Viabilità zona Nord del Dipartimento VII CIA VN 14 1005 CUP 

F26G17000630003”, a base di gara sarà pari ad € 302.419,35, oltre IVA 22%. 

 



Descrizione sommaria dei lavori: 

 

 Rifacimento di pavimentazione stradale mediante stesa di strato di usura (tappetino) dello 

spessore finito di cm.3,00;  

 Segnaletica orizzontale ed integrazione di quella verticale;  

  Installazione di barriere di sicurezza; 

 Noli di mezzi meccanici e mano d’opera per ripristino dei presidi idraulici;  

 Potatura ed abbattimento di essenze arboree;  

  Fornitura di conglomerato bituminoso (franco impianto) per riparazioni buche steso a mano da 

personale cantonieristico;  

 Fornitura di conglomerato plastico a freddo in sacchette. 

 

Luogo di esecuzione dei lavori: SS.PP.li di competenza della Sezione 4° del Servizio n. 2 “ 

Viabilità zona Nord” del Dipartimento VII ( Elenco Strade Allegato) 

Termine di esecuzione dei lavori: gg. 180 ( centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma4 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da determinarsi mediante ribasso percentuale unico 

sull’importo a base di gara. 

Qualora sussistano le condizioni si applicherà l’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016  ess.mm. e ii. ( 

esclusione automatica) con calcolo soglia dell’anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo. 

 

L’importo complessivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della Sezione 5° 

dell’Ufficio di Direzione Viabilità zona Sud  del Dipartimento VII CIA VS 14 1006 CUP 

F56G17000500003” a base di gara sarà pari ad € 302.419,35, oltre IVA 22%. 

 

Descrizione sommaria dei lavori: 

 Rifacimento di pavimentazione stradale mediante stesa di strato di usura (tappetino) dello 

spessore finito di cm.3,00;  

 Segnaletica orizzontale ed integrazione di quella verticale;  

  Installazione di barriere di sicurezza; 

 Noli di mezzi meccanici e mano d’opera per ripristino dei presidi idraulici;  

 Potatura ed abbattimento di essenze arboree;  

  Fornitura di conglomerato bituminoso (franco impianto) per riparazioni buche steso a mano da 

personale cantonieristico;  

 Fornitura di conglomerato plastico a freddo in sacchette. 



Luogo di esecuzione dei lavori: SS.PP.li di competenza della Sezione 5° dell’Ufficio di Direzione 

“ Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII ( Elenco Strade Allegato) 

Termine di esecuzione dei lavori: gg. 180 ( centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma4 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.da determinarsi mediante ribasso percentuale unico 

sull’importo a base di gara. 

Qualora sussistano le condizioni si applicherà l’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016  ess.mm. e ii. ( 

esclusione automatica) con calcolo soglia dell’anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo. 

 

L’importo complessivo dei lavori di “Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della Sezione 7° 

dell’Ufficio di Direzione Viabilità zona Sud  del Dipartimento VII CIA VS 14 1008 CUP 

F56G17000490003” a base di gara sarà pari ad € 302.419,35, oltre IVA 22%. 

 

Descrizione sommaria dei lavori:  

 

 Rifacimento di pavimentazione stradale mediante stesa di strato di usura (tappetino) dello 

spessore finito di cm.3,00;  

 Segnaletica orizzontale ed integrazione di quella verticale;  

  Installazione di barriere di sicurezza; 

 Noli di mezzi meccanici e mano d’opera per ripristino dei presidi idraulici;  

 Potatura ed abbattimento di essenze arboree;  

  Fornitura di conglomerato bituminoso (franco impianto) per riparazioni buche steso a mano da 

personale cantonieristico;  

 Fornitura di conglomerato plastico a freddo in sacchette. 

 

Luogo di esecuzione dei lavori: SS.PP.li di competenza della Sezione 7° dell’Ufficio di Direzione 

“ Viabilità zona Sud” del Dipartimento VII ( Elenco Strade Allegato) 

Termine di esecuzione dei lavori: gg. 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data 

del verbale di consegna dei lavori. 

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma4 

lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. da determinarsi mediante ribasso percentuale unico 

sull’importo a base di gara. 

Qualora sussistano le condizioni si applicherà l’art. 97, comma 8, del D.lgs. 50/2016  ess.mm. e ii. 

(esclusione automatica) con calcolo soglia dell’anomalia ai sensi del comma 2 del medesimo 

articolo. 

 

 

 

 



Soggetti ammessi alla procedura  

Sono ammessi i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.,  ovvero le imprese che 

intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. 50/2016, e ss.mm. e ii. 

Le successive procedure di gara si svolgeranno sul MEPA. Conseguentemente gli operatori 

interessati che al momento dell’avvio di tali procedure non risulteranno iscritti al MEPA, non 

potranno essere invitati.   

 

Divieti 

Non è consentita la presentazione di manifestazione d’interesse per più di una delle procedure di 

appalto di cui trattasi. Nel caso in cui un concorrente dovesse presentare domanda per più di una 

procedura verrà presa in considerazione, l’istanza relativa alla procedura per la quale sia stato 

inoltrato  un numero inferiore di manifestazioni d’interesse.  

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura 

anche in forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un 

raggruppamento temporaneo o consorzio o quale componente di un’aggregazione d’imprese 

aderenti al contratto di rete e neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali 

raggruppamenti/consorzi. 

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né 

che l’Impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse. 

 

Requisiti di ordine generale 

Non devono sussistere, a carico degli operatori interessati, alla data della dichiarazione, le cause di 

esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 80 del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm. ii., o da altre disposizioni di legge vigenti.  

 

Requisiti di ordine speciale 

Trattandosi di lavori di importo superiore ad € 150.000,00, gli operatori economici devono essere in 

possesso dell’attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 in corso di validità relativa alla categoria 

e classifica dei lavori da assumere (cat. OG3, classifica I). 

Gli operatori dovranno inoltre attestare la proprietà, comprovata dal libro cespiti e dalla carta di 

circolazione,  dei seguenti mezzi:  

1. vibrofinitrice dotata di automatismi di autolivellamento; 

2. rullo compattatore tandem a ruote metalliche di massa non inferiore a  8  t e non 

superiore a 12 t; 

3. n. 2 autocarri a quattro assi di massa limite complessiva a pieno carico non inferiore a 32 

t; 

In alternativa ai veicoli di cui al punto 3, l’impresa potrà dichiarare la proprietà di n. 2 autoarticolati 

a quattro, cinque assi o più assi di massa limite complessiva a pieno carico non inferiore a 40 t 

ovvero la proprietà di n. 1 autocarro e n. 1 autoarticolato delle caratteristiche sopra indicate. 

 

Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse 

I soggetti che intendono essere invitati alle procedure in oggetto dovranno manifestare il proprio 

interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta mediante firma digitale dal 

titolare/legale rappresentante/procuratore dell’operatore, redatta utilizzando l’apposito modulo 

“allegato A” al presente avviso. 

 



Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione,  devono pervenire, mediante 

posta elettronica certificata (PEC) inviata all’indirizzo viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it 

esclusivamente da un indirizzo PEC del concorrente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 

del 19 marzo 2018.  

 

Nell’oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura: “Manifestazione 

di interesse a concorrere alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.L.Gs. 

50/2016” indicando altresì con precisione lo specifico appalto al quale si vuole partecipare 

(“Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della Sezione 4° del Servizio Viabilità zona Nord”, oppure 

“Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della Sezione 5° dell’Ufficio di Direzione Viabilità zona 

Sud, oppure “Manutenzione ordinaria  delle SS.PP.li della Sezione 7° dell’Ufficio di Direzione 

Viabilità zona Sud). 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. La 

stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini prestabiliti. 

 

Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le manifestazioni pervenute 

all’indirizzo PEC della stazione appaltante entro il termine sopra indicato. 

 

Decorso il termine perentorio di scadenza di cui sopra, non verrà ritenuta valida alcuna altra 

dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le manifestazioni di 

interesse saranno dichiarate inammissibili qualora:  

 siano pervenute oltre il termine previsto; 

 risultino incomplete nelle parti essenziali; 

 non risultino sottoscritte; 

 nei casi di divieto sopra indicati; 

 qualora si riscontri una carenza dei requisiti generali e/o speciali sopra descritti. 

 

 

Numero minimo degli operatori economici da invitare e criteri di scelta 

La stazione appaltante effettuerà l’esame delle dichiarazioni pervenute e procederà agli inviti, per 

ciascun appalto, in conformità ai seguenti criteri: 

1. qualora gli operatori economici ammessi siano in numero superiore a 15, la stazione 

appaltante darà corso in apposita seduta pubblica all’estrazione di n. 15 numeri di 

protocollo, associati ad altrettanti operatori economici. I 15 operatori così individuati 

costituiranno l’elenco dei soggetti da invitare. Non saranno rese pubbliche le 

corrispondenti denominazioni degli operatori economici fino ad avvenuta presentazione 

delle offerte, nel rispetto dell’art. 53, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016. Nella seduta 

saranno resi noti i nomi dei soggetti esclusi; 

2. nell’ipotesi in cui il numero degli operatori ammessi sia inferiore a 15, il Responsabile 

del procedimento si riserva di integrare l’elenco dei soggetti da invitare mediante altri 

operatori in possesso dei requisiti richiesti, individuati discrezionalmente, oppure di 

esperire la procedura tra i soli soggetti che hanno manifestato interesse; 

3. Nel caso in cui il numero degli operatori ammessi risulti di poco superiore a 15, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di invitarli tutti, senza dare corso al sorteggio. 
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Informazioni generali 

Ciascun concorrente, successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema AVCpass 

secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per 

l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito dell’A.N.A.C. 

Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della 

partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all’esito della 

procedura di affidamento. 

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti 

disposizioni di legge, alla denuncia all’Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione 

all’A.N.A.C.. 

Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per 

l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla 

data di pubblicazione del presente avviso. 

Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a 

mezzo posta elettronica, al seguente indirizzo: mr.dirusso@cittametropolitanaroma.gov.it. 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

 

Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’ art. 13 del D.lgs. 196/2003, e ss.mm. ii., si informa che i dati raccolti saranno 

utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con 

l’ausilio di mezzi informatici. L’invio della manifestazione d’interesse presuppone l’esplicita 

autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente avviso. 

 

 

 Il Dirigente del Servizio n. 1 

“ Gestione amministrativa appalti, viabilità concessioni ed espropri 

( Dr. Paolo BERNO) 

 

Il Responsabile del Procedimento 

                                                                                                        Ing. Claudio DI BIAGIO 
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