
 

COMUNE DI BARBARANO ROMANO 
PROVINCIA DI VITERBO 

 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA 

ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA b) DLGS 50/2016 DI APPALTO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA 

PIAZZALE PROSPICENTE EDIFICIO SCOLASTICO SCUOLA MATERNA 

“CALDELLA MENGHINI” SITO IN VIALE IV NOVEMBRE CON IMPORTO NETTO 

PARI A EURO 39.929.27. 

 

 

Il Comune di Barbarano Romano Piazza G. Marconi 21 (VT) - tel. 0761/414601 - fax 0761/414340 

- sito internet www.comunebarbaranoromano.it, intende acquisire la manifestazione di interesse da 

parte di operatori economici finalizzata all’affidamento di lavori di Messa in Sicurezza Piazzale 

prospiciente Edificio Scolastico Scuola Materna “Caldella Menghini” sito in Viale IV Novembre, 

mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art.36, comma 2, lettera 

a) del d.lgs.50/2016. 

 

L’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di operatori di servizio pubblico 

potenzialmente interessati. 

 

1. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO: 

 

Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, che intendono presentare la propria 

manifestazione d’interesse per l’invito alle procedure negoziate e che posseggono i  requisiti 

previsti dagli artt. 80 e 83 del d.lgs 50/2016. 

 

 

2. DESCRIZIONE DELL’APPALTO 

 

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, ammonta ad euro 39.929.27oltre 

IVA come da seguente quadro economico: 

 

 

3. DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

CATEGORIA PREVALENTE: OG3 (ai soli fini dell’analogia dei lavori e del certificato di 

esecuzione) 

 
Lavori a Misura: 

- Movimenti terra 
- Manutenzione Varie 
- Opere Conglomerato Cementizio 
- Opere in Ferro 
- Pavimentazione 

 

http://www.comune.odolo.bs.it/
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4. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D. lgs 50/2016, in possesso 

dei requisiti generali di cui all’art. 80 del medesimo decreto, e che non si trovino in alcuna delle 

cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione.  

E’ fatto divieto di presentare candidatura contemporaneamente sia in forma individuale che di 

componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un 

raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un 

raggruppamento temporaneo che di un consorzio.  

I soggetti interessati, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i seguenti 

requisiti:  

 requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

 assolvimento degli obblighi dettati dal D. Lgs 81/2008; 

 concorrente in possesso dell’attestato SOA: attestazione di qualificazione autorizzata, in corso di 

validità per la categoria OG3 classifica I, ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010;  

 concorrente non in possesso dell’attestato SOA: dimostrazione del possesso dei requisiti di 

ordine tecnico ed organizzativo previsti dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010, con compilazione e 

sottoscrizione degli allegati Tab. A e B; 

 iscrizione nel registro delle imprese presso CC.II.AA. per attività corrispondenti all’oggetto del 

presente avviso e, se stabiliti in altri stati membri dell’Unione Europea, iscrizione nel registro 

professionale o commerciale, per attività analoghe a quelle oggetto dell’appalto.  

 

 

5. PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

 

Selezione finalizzata all’individuazione degli operatori economici a cui richiedere presentazione di 

offerta. La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo 

inferiore ad € 40.000,00 è quella dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 del D. Lgs 

50/2016, motivato mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei.  

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di 

individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il lavoro di che trattasi.  

Ciascuna manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a n**) in 

base al numero progressivo di protocollo di ricezione dell’istanza. L’individuazione delle ditte a cui 

richiedere preventivo, se più di cinque, avverrà tramite sorteggio pubblico effettuato a cura del 

Responsabile del Procedimento, o suo delegato, alla presenza di 2 testimoni individuati fra i 

dipendenti del Comune il giorno 05/09/2016 alle ore 10 presso il Comune di Barbarano Romano 

Piazza G. Marconi 21. Sarà effettuata l’estrazione dei soli numeri progressivi da 1 ad n** associati 

ai numeri di protocollo e, di conseguenza, ai nominativi dei partecipanti. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale 

con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o 

procedura di gara.  

L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore 

documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla 

vigente normativa e dal presente avviso. 
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MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

L’istanza dovrà pervenire al protocollo comunale in forma cartacea e presentata a mano presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Barbarano Romano Piazza G. Marconi 21., aperto dal lunedì al 

venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12:00, Le istanze pervenute oltre la data ultima del 24.08.2016 non 

saranno tenute in considerazione per la fase successiva di richiesta preventivo ed affidamento dei 

lavori.  Alla busta contenente la documentazione dovrà essere apposta la dicitura “NON APRIRE - 

Contiene candidatura per l’esecuzione dei lavori di Messa in Sicurezza Piazzale prospiciente 

Edificio Scolastico Scuola Materna “Caldella Menghini””.  

Ai fini della corretta presentazione della manifestazione di interesse si specifica che:  

 l’istanza di manifestazione di interesse deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e 

dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

 VISURA CAMERALE;  

 Attestazione SOA nella categoria OG3 classifica I se posseduta; 

 

Trattamento dati personali:  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati forniti all’Amministrazione saranno raccolti e 

trattati esclusivamente nell’ambito delle proprie finalità istituzionali per i dati comuni e in caso di 

dati sensibili per rilevanti finalità di interesse pubblico previste da leggi o da provvedimenti del 

Garante. Tali dati possono essere comunicati ad altri soggetti o diffusi, se necessario, per le 

medesime finalità. Le operazioni di trattamento sono eseguite da proprio personale o da altri 

soggetti autorizzati, di norma con mezzi elettronici o automatizzati e seguendo i principi di liceità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza; 

 

Il presente Avviso è pubblicato in data 13/08/2016 sul sito istituzionale del Comune di Barbarano 

Romano www.comunebarbaranoromano.it 

 

 

Il Responsabile di Servizio Tecnico 

Ing. Roberto Anitori 

http://www.comune.odolo.bs.it/

