
 
COMUNE DI CIVITAVECCHIA 

                                                   PROVINCIA DI ROMA 

       SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED OPERE INFRASTRUTTURALI 

 
 

OGGETTO: COTTIMO FIDUCIARIO PER I LAVORI RELATIVI A “INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – 

INTERVENTI IDRAULICI”  CIG: ZB61767E44 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA 

DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

 

Il Comune di Civitavecchia intende procedere all’affidamento del INTERVENTI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEGLI IMMOBILI DI COMPETENZA COMUNALE – 

INTERVENTI IDRAULICI” mediante procedura in economia ai sensi di quanto previsto agli articoli 

2 e 6 del “Regolamento Comunale dei lavori da eseguirsi in economia” in attuazione dell’art. 125 

comma 6 lett. b del D.lgs 163/2006 e degli artt. 173 e ss del D.P.R.n. 207/2010”. 

 

In attuazione alla determinazione dirigenziale a contrarre n. 2303 del 11.12.2015 con il presente 

avviso si informano gli operatori economici che fossero interessati a presentare la propria  

manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura in economia per l’affidamento del 

cottimo fiduciario specificato in oggetto, che sarà eseguita secondo i seguenti elementi: 

 

1 - SOGGETTO APPALTANTE: 

• Comune di Civitavecchia – P.le Guglielmotti n° 7 – 00053 Civitavecchia  - ROMA; 

• Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali; 

• Telefono 0766-590883 –  Fax 0766-590884 

• PEC : comune.civitavecchia@legalmail.it 

• Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Carlo Marta 

 

2 – OGGETTO DEI LAVORI: 

Il lavoro ha per oggetto la manutenzione straordinaria degli impianti idraulici all’interno degli 

immobili di competenza comunale. 

 

3 – DESCRIZIONE TECNICO – ECONOMICA DEI LAVORI 

3.1 – Durata dell’appalto 

L’appalto per il lavoro in oggetto avrà di giorno 30 naturali e consecutivi ovvero fino alla concorrenza 

dell’importo contrattuale 

 



. 

 

3.2 – Ammontare presunto del lavoro 

L’importo a base d’asta per l’esecuzione del lavoro in oggetto, per l’intero periodo di validità 

dell’appalto, sarà pari ad € 11.072,34 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 221,53 ed iva di legge. 

 

4 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Procedura in economia ai sensi dell’ art. 6 del “Regolamento Comunale per i lavori in economia in 

attuazione dell’art. 125 comma 8 del D.lgs 163/2006 e degli artt. 173 e ss del D.P.R. n. 207/2010”. 

Modalità di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, rispetto a quello posto a base di  gara, 

ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera b) del “Regolamento Comunale per i lavori in economia in 

attuazione dell’art. 125 del D.lgs 163/2006 e degli artt. 173 e ss del D.P.R. n. 207/2010”. 

 

5 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA 

Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli art. 34 del D.lgs 12 aprile 2006 n° 163 

nelle forme e con le limitazioni espressamente indicate negli artt. 35, 36 e 37 della medesima norma. 

 

6 – REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA 

I concorrenti, per essere ammessi alla gara d’appalto, dovranno possedere i seguenti requisiti: 

6.1 - di ordine generale: possedere i requisiti di ordine generale e non incorrere nei divieti previsti 

di cui all’art. 38 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163; 

6.2 - di ordine professionale (art. 39 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163): iscrizione al Registro delle 

Imprese della camera di Commercio Industria artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con oggetto 

sociale uguale ai lavori oggetto di affidamento; 

Tra i requisiti di partecipazione alla procedura è necessario che i partecipanti, per il principio di 

rotazione, non abbiano assunto incarichi similari negli anni 2014-2015. 

Ulteriori requisiti atti a garantire tempestività, efficacia ed efficienza negli interventi potranno essere 

richiesti in sede di gara. 

 

7 - TERMINE E INDIRIZZO DI RICEZIONE DI PRESENTAZIONE DELLE 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

7.1 La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

12.02.2016.  

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine 

precedentemente stabilito. 

 

8 - MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 

Per partecipare alla selezione i concorrenti dovranno far pervenire la documentazione richiesta 

ESCLUSIVAMENTE tramite PEC all’indirizzo comune.civitavecchia@legalmail.it. 

La manifestazione di interesse deve essere firmata dal rappresentante legale con firma digitale ovvero 

trasmissione dell’istanza di partecipazione sottoscritta con allegato il documento di riconoscimento 

del sottoscrittore. 

La manifestazione di interesse, che dovrà essere presentata secondo l’allegato “A” al presente invito, 

andrà resa in carta semplice e contenere: 



8.1 - Richiesta di partecipazione alla selezione per l’individuazione dei soggetti da invitare alla 

procedura in economia per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

8.2 - Dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 dicembre 2000 

n° 445, sottoscritta ai sensi dell’art. 38 comma 3, del possesso dei requisiti di ammissione alla 

selezione indicati nei punti 6.1, 6.2, del presente avviso. 

 

9 – SELEZIONE DEI CANDIDATI DA INVITARE ALLA PROCEDURA DI GARA 

Ai sensi dell’art. 6 del "Regolamento per i lavori in economia in attuazione dell'art. 125 comma 8 del  

D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 173 e ss. del D.P.R. n. 207/2010" verranno invitati alla procedura in 

economia almeno cinque concorrenti, se sussisteranno in tale numero soggetti qualificati in possesso 

dei requisiti indicati ai punti 6.1, 6.2 del presente avviso. 

Nel caso le manifestazioni di interesse pervenute siano superiori al numero di cinque si provvederà 

al sorteggio dei candidati da invitare alla procedura in economia. 

Il sorteggio sarà effettuato in seduta riservata, dal Responsabile del procedimento assistito da due 

funzionari con funzione di testimoni. 

   

10 – INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA 

Gli inviti alla procedura in economia verranno invitati entro il termine di 10 giorni dalla selezione dei 

concorrenti indicata al punto precedente. 

 

11 – ALLEGATO 

Al presente avviso è allegato, facendone parte integrante e sostanziale, il seguente modello di 

dichiarazione manifestazione di interesse citato nel testo: 

• “Allegato A” - Fac-simile della "Manifestazione d'interesse"; 

 

12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Responsabile del procedimento: 

-  Ing. Carlo Marta - Funzionario Servizio Lavori Pubblici ed Opere Infrastrutturali 

 

13 – ALTRE INFORMAZIONI 

Sarà escluso dalla selezione il concorrente nel caso che la documentazione presentata: 

• non risulti pervenuta entro il termine fissato nel presente invito. 

• incompleta, irregolare e/o difforme rispetto a quanto richiesto nel presente avviso. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di annullare la procedura di selezione dei 

concorrenti e la gara d’appalto in qualsivoglia momento senza che nulla sia dovuto alle ditte 

interpellate per risarcimento danno od altro. 

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno essere in lingua italiana. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (codice privacy) e successive modifiche 

e/o integrazioni, esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

IL DIRIGENTE  

Ing. Pierluigi Carugno 


