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   UNIONE COMUNI ALTA SABINA 

         Piazza V. Emanuele, 2 – 02037 POGGIO MOIANO (RI) 

                           CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

 0765/875020  Fax 0765/876661   

 cuc..altasabina@libero.it-  PEC  unionealtasabina@legalmail.it-  

 

    

PUBBLICAZIONE N. 415 DEL 15/11/2017 

 

 

      AVVISO DI GARA – settore ordinario (ALLEGATO XIV Parte I lett. B.2) 

               Art. 61 co. 6 D.lgs n. 50/2016 

 

 

Manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla 

procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del secondo pozzo gemello 

per emungimento acqua potabile da realizzare in località Votarelli del Comune di Poggio 

Moiano” 

NUTS: ITE42 

 

Lotto n. 1 

CUP: J57B14000020004 

CIG: 7270616E1D 

 

Lotto n. 2 

CUP: J52E17000020004 

CIG: 7270632B52 

 

 

Vista la deliberazione Consiliare dei Comuni Alta Sabina n. 5 del 22-03-2013 con la quale veniva 

istituita la Centrale Unica di Committenza per le finalità di cui all’ex art. 33, comma 3 bis del D.lgs 

163/2006 e s.m.i.; 

Vista la deliberazione Consiliare dei Comuni Alta Sabina n. 4 del 03-06-2015 con la quale venivano 

approvate le modifiche  e le integrazioni dello schema di convenzione e del regolamento per il 

funzionamento della C.U.C.; 

Vista la deliberazione Consiliare dei Comuni Alta Sabina n. 7 del 07-06-2017 con la quale veniva 

approvato il regolamento del R.U.P. e disciplinate le attività del personale tecnico assegnato dai 

Comuni all’Unione per le funzioni associate; 

Visto il nuovo codice degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture n. 50 del 18-04-2016 

pubblicato su G.U. n. 91 del 19-04-2016, testo implementato e coordinato con il decreto legislativo 

19 aprile 2017, n. 56; 

Vista la segnalazione della gara in oggetto delegata dal Comune di Poggio Moiano alla C.U.C., 

registrata al n. 2836 del protocollo dell’Unione in data 25.07.2017; 

Visto il decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni Alta Sabina n° 2 del 25.09.2017 con il quale 

veniva incaricato Responsabile della C.U.C. l’Ing. Federico Petrignani;  

Richiamata la determina R.G. n. 303 dell’Unione dei Comuni Alta Sabina e Reg. C.U.C. n. 13 del 

02/10/2017 con la quale veniva nominato R.U.P. della gara in oggetto, il Geom. Angelo Ragaglini. 

       

SI AVVISA 
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ai sensi e per gli effetti degli artt. 30 e 61 del D.lgs 50/2016, che la Centrale Unica di committenza, 

intende espletare per conto dell’Ente convenzionato “Comune di Poggio Moiano” indagine di 

mercato finalizzata ad acquisire la manifestazioni di interesse per la partecipazione alla procedura 

ristretta per concessione dei lavori di “Realizzazione del secondo pozzo gemello per emungimento 

acqua potabile da realizzare in località Votarelli del Comune di Poggio Moiano”, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, ai sensi dell'art. 61 del 

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare ai sensi dell'art. 61 del 

Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e dunque la manifestazione d’interesse non determina 

l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Centrale 

Unica di Committenza e l’Ente Convenzionato, che saranno liberi di avviare altre procedure e/o di 

sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine di mercato con atto 

motivato.  

Nel caso in cui il numero di candidati che soddisfino i criteri di selezione e i livelli minimi di 

capacità di cui all'articolo 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.i. risultasse inferiore al numero minimo, la 

C.U.C. si riserva la facoltà di proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle 

capacità richieste. 

No potranno essere inclusi nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto 

di partecipare alla presene manifestazione di interesse o candidati che non abbiano le capacità 

richieste. 

 

ENTE CONVENZIONATO: Comune di Poggio Moiano (RI) 

 

AMMISITRAZIONE AGGIUDICATRICE : UNIONE DI COMUNI ALTA SABINA (C.U.C.) 

 

DURATA DEI LAVORI: 

La durata dei lavori prevista è di giorni 90 dal verbale consegna lavori come previsto dall’art. 2.9 

del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

IMPORTO DEI LAVORI: 

IMPORTO LAVORI LOTTO N° 1:  

Importo dei lavori € 50.204,94 (cinquantamiladuecentoquattro/94) di cui € 1.212,00 

(milleduecentododici/00) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  Euro 48.992,94 

(Euro quarantoottomilanovecentonovantadue/94) soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge;   

 

IMPORTO LAVORI LOTTO N° 2:  

Importo dei lavori € 47.973,74 (quarantasettemilanovecentosettantatre/74) di cui € 393,00 

(trecentonovantatre/00) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  Euro 47.580,74 

(Euro quarantasettemilacinquecentoottanta/74) soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge;  

 

IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO LOTTO N° 1 E LOTTO N° 2 

Importo dei lavori € 98.178,68 ( novantoottomilacentosettantootto/68) di cui € 1.605,00 

(milleseicentocinque/00) oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  Euro 96.573,68  

(Euro novantaseimilacinquecentosettantatre/68) soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA di legge;   

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO: 

L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs 

50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 3 

del citato decreto legislativo. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#083
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di ordine generale: i partecipanti non devono incorrere nelle cause di esclusione di cui 

all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:  i partecipanti devono essere in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione  
I concorrenti devono possedere alternativamente: 

a. attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità,  

che documenti il possesso della qualificazione nella categoria adeguata ai lavori da assumere 

(categoria OG6 almeno per la classifica I);  

b.  i requisiti di qualificazione previsti dall’art 90 del D.P.R. 207/210 e. ss.mm.ii dichiarati 

nell’allegato 2 del presente avviso; 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

Alla domanda di manifestazione di interesse (Allegato 1), A PENA DI ESCLUSIONE, dovranno 

essere prodotte le DICHIARAZIONI rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 

445, con l’utilizzo dei modelli (Allegati 2 e 3) e copia del documento di riconoscimento del 

dichiarante. 

 

SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER L’INVITO ALLA PROCEDURA DI 

GARA: 

Alla scadenza dell’avviso sarà formato l’elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in 

possesso dei requisiti richiesti. In base al numero di protocollo di arrivo, ad ogni canditato verrà 

assegnato un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo 

dell’Ente della manifestazione di interesse. 

Saranno invitati, a presentare offerta n. 10 operatori economici, qualora le manifestazioni di 

interesse pervenute fossero di numero inferiori a 10, sarà facoltà della stazione appaltante procedere 

invitando le sole ditte che hanno manifestato la volontà di partecipare alla gara. 

La C.U.C. si riserva la facoltà di invitare anche un solo operatore economico, qualora ritenuto 

valido, anche in presenza di una sola manifestazione d’interesse. 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni d’interesse superiori a 10 la Stazione 

Appaltante limiterà il numero a 10 canditati da invitare sulla base dei seguenti criteri oggettivi:  

- sorteggio pubblico da effettuarsi presso la sede dell’Unione dei Comuni Alta Sabina, in Piazza 

V. Emanuele, 2 – 02037 Poggio Moiano (RI), reso noto tramite comunicazione pubblicato sul 

sito web dell’Unione dei Comuni Alta Sabina. 

Le operazioni di sorteggio saranno eseguite dal Responsabile del Procedimento, assistito da due 

testimoni, e da un segretario verbalizzante. 

Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese che hanno 

manifestato interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali 

rappresentanti. 

Nel corso della seduta sarà reso noto solamente l’elenco dei numeri sorteggiati. L’elenco 

nominativo delle imprese estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la 

presentazione dell’offerta (art. 53, del D.Lgs. 50/16 e linea guida dell’ANAC “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”).  

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o  

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.  
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L’operatore/gli operatori economici saranno inviati con successiva comunicazione, tramite lettera 

d’invito, a presentare la propria offerta, secondo la modulistica allegata alla suddetta lettera. Tutti 

gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Poggio Moiano e su 

quello dell’Unione dei Comuni Alta Sabina, sino al completamento di tutta la procedura di 

aggiudicazione. 

Gli operatori economici che hanno la volontà di partecipare alla gara, dovranno presentare 

esclusivamente la domanda e le dichiarazioni come da modelli (Allegati 1, 2 e 3); 

 

 

 

TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

 

I soggetti interessati devono far pervenire l’istanza in plico chiuso, indirizzato all’Ufficio 

Protocollo dell’Unione dei Comuni Alta Sabina sito a Poggio Moiano in Piazza Vittorio Emanuele 

n. 2 entro le e 13.00 del giorno 20/12/2017 pena la non ammissibilità alla procedura, riportando sul 

plico l’intestazione del mittente e l’indirizzo dello stesso, completo di indirizzo PEC, telefono, fax, 

e-mail e P.IVA (in  caso di manifestazione di interesse in forma di raggruppamento sul plico dovrà 

essere indicato il nominativo della mandataria) e la dicitura “Manifestazione di interesse da invitare 

alla procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di “Realizzazione del secondo pozzo gemello 

per emungimento acqua potabile da realizzare in località Votarelli del Comune di Poggio 

Moiano” 

 

 

Lotto n. 1 

CUP: J57B14000020004 

CIG: 7270616E1D 

 

Lotto n. 2 

CUP: J52E17000020004 

CIG: 7270632B52 

 

 

I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2010, n.196 e 

ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al 

presente avviso. 

Per informazioni in merito alla manifestazione di interesse gli operatori economici potranno 

rivolgersi al Responsabile del Procedimento della gara in oggetto, Geom. Angelo Ragaglini secondo 

le seguenti modalità: 

 

 tramite  PEC  unionealtasabina@legalmail.it  

 

 

LINGUA AUTORIZZATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, 

deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che in caso di contrasto tra 

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a 

rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre gli importi dichiarati da 

concorrenti aventi sede negli Stati non aderenti all’Unione Europea dovranno essere espressi in 

Euro. 

 

RICORSO ALL’ORDINAZIONE ELETTRONICA: NO 
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RICORSO ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA: SI  

 

COPERTURA FINANZIARIA: FONDI DI BILANCIO DEL COMUNE DI POGGIO MOIANO 

MEDIANTE MUTUO CONTRATTO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.  

 

ALTRE  INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 

Il presente avviso integrato dagli allegati (1, 2 e 3) è reperibile sul sito dell’Unione dei Comuni 

Alta Sabina www.unionealtasabina.it. e sul sito del Comune di Poggio Moinao: 

www.comunepoggio moiano.gov.it 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso, e gli stessi sono obbligatoriamente richiesti 

per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di 

interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i 

diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003. 

 

PROCEDURE DI RICORSO: 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio 

 

ACCESSO AGLI ATTI E RISERVATEZZA:  

Si rimanda all’applicazione dell’art. 53 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. 
 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio online dell’Unione dei Comuni dell’Alta Sabina per 

un periodo di quindici giorni consecutivi  e reso noto  sul sito Web della predetta Unione nonché sul 

sito Web  del Comune di Poggio Moiano. 

 

Allegato: 

- domanda e dichiarazione unica in sede di manifestazione di interesse (allegato 1) 
-  Modello dichiarazione possesso dei requisiti in sede di manifestazione di interesse (allegato 2) 
 - Modello dichiarazione legittimazione a contrarre in sede di manifestazione di interesse (allegato3) 

 

 

Poggio Moiano 15/11/2017 

 

 

            Il R.U.P. della procedura di gara della C.U.C. 

                  F.to Geom. Angelo Ragaglini 

 

 

http://www.unionealtasabina.it/
http://www.comunepoggio/

