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III SETTORE 

Servizi Tecnici - Viabilità 
   
 
 

 
 

Avviso pubblico esplorativo finalizzato all’indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazione d’interesse a 
partecipare a distinte procedure negoziate ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c del DLGS 50/2016 e smi per per 
l’esecuzione di Interventi di Manutenzione Straordinaria sulle Strade Provinciali. 
                     

 
 

Stazione appaltante 
 

Provincia di Rieti – Via Salaria n.3 – 02100 Rieti – III Settore tel. 0746/286376 – fax 0746/286207, sito informatico  
WWW.provincia.rieti.it 

 
 

A - Informazioni generali 
 

1) La Provincia di Rieti gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria su un’articolazione complessiva di Km. 1.145,73 di Strade 
Provinciali per le quali ha previsto un puano di manutenzione straordinaria che ammonta a € 3.395.148,84, ripartita secondo il 
seguente prospetto: 

Interventi di Manutenzione Straordinaria sulle Strade Provinciali. 

Somme per manutenzione stradale (elenco strade ALLEGATO A)  €        2.719.661,51  

Somme a disposizione per ulteriori inerventi manutentivi Zona 1  €           146.371,83  

Somme a disposizione per ulteriori inerventi manutentivi Zona 2  €             45.000,00  

Somme a disposizione per ulteriori inerventi manutentivi Zona 3  €             45.000,00  

Somme a disposizione per ulteriori inerventi manutentivi Zona 4  €           146.371,83  

Somme a disposizione per ulteriori inerventi manutentivi Zona 5  €           146.371,83  

Somme a disposizione per ulteriori inerventi manutentivi Zona 6  €           146.371,83  

Totale  €      3.395.148,84  

E intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento di lavori di cui all’ALLEGATO A di importo superiore a € 
150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00, secondo le disposizioni dell’art. 36 comma 2 lettera c) del DLGS 50/2016, per un totale 
lordo di € 2.719.661,51. 
 
2) Il Presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di operatori economici, singoli o raggruppati, in modo non vincolante per l’Ente, con l’unico scopo di comunicare agli 
stessi la dipsonibilità ad essere invitati a presentare l’offerta. 
 
3) Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggi; si tratta semplicemente di un indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di 
operatpri economici da consultare. 
 
4) La Provincia di Rieti si riserva di individuare i soggetti idonei nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 30 comma 1 del DLGS 
50/2016 ed in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonché del principio di rotazione, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, 
di presentare offerta, nel rispetto dei termini e delle condizioni previsti dalla normativa di settore sopra richiamata. 
 
5) L’individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere invitati verrà stabilito mediante unico sorteggio in seduta pubblica la cui data 
sarà resa nota con comunicazione pubblicata sul sito informatico della Provincia di Rieti. 
 
6) Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale, che verrà allegato agli atti di gara; ll’elenco dei sorteggiati sarà 
secretato conformemente a quanto previsto dall’art. 53 comma 2 letter ab) del DLGS 50/2016. 
 
7) La Provincia comunicherà alle imprese solo l’eventuale mancato accoglimento della domanda, all’indirizzo comunicato alla 
domanda, evidenziandone la motivazione ostativa. 
 
8) L’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar 
seguito all’indizione delle successive gare informali per l’affidamento dei lavori. 
 
9) Ulteriori dettagli saranno esplicati nei successivi atti di indizione delle gare. 
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B – Oggetto degli appalti. 

 
1) Gli appalti hanno per oggetto l’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria stradale nelle strade riportate 

nell’ALLEGATO A, ove sono evidenziati anche i singoli importi lordi e le categorie e le classifiche relative suddivise per 
Zone stradali per totali n. 6 zone distinte e oggetto di n. 6 singoli appalti. 

2) Le successive procedure di gara avverranno secondo la procedura negoziata prevista dagli art. 63 e 36 del DLGS 
50/2016; 

3) La Provincia, previo provvedimento motivato, per ogni gara di appalto provvederà sulla base del sorteggio effettuato ad 
invitare alla procedura negoziata gli operatori economici singoli o associati in possesso delle categorie e classifiche 
richieste dagli appalti medesimi; 

4) Le imprese selezionate verranno contemporaneamente invitate a presentare le offerte, con lettera contenente gli elementi 
essenziali della lavorazione richiesta; 

5) L’invito alla gara sarà trasmesso attraverso PEC almeno 10 giorni prima della data fissata per la gara; 
6) Le imprese invitate a partecipare a una gara non potranno essere selezionate per le successive gare oggetto del presente 

avviso anche se in possesso delle categorie e classifiche richieste; 
7) Il sorteggio e l’espletamento delle procedure negoziate avverrà secondo l’ordine dei lavori di cui all’ALLEGATO A. 

 
 
 
 
 

C – Procedura di gara. 
 

1) Per tutte le procedure il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo sull’importo a base d’asta, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lett. a) del DLGS 50/2016; 

2) Per quanto riguarda la verifica delle offerte anomale trova applicazione l’art. 97 comma 2 del DLGS 50/2016. 
 
 
 
 

D – Modalità di presentazione della domanda di iscrizione in elenco. 
 

1) La domanda di iscrizione dovrà essere prodotta da operatori economici in forma singola o in raggruppamento temporaneo; 
2) La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutti gli operatori economici che intendono partecipare 

alla procedura sia in forma singola che in raggruppamento; 
3) La domanda dovrà contenere le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e con le 

conseguenze in caso di dichiarazionbi mendaci delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR così come 
elencate nell’ALLEGATO 1 del presente avviso; 

4) I requisiti dei singoli operatori economici o dei raggruppamenti necessari per l’iscrizione nell’elenco sono i seguenti: 
 

a) requisiti di ordine generale: inesistenza della cause di esclusione di cui all’art. 80 del DLGS 50/2016; 
b) requisiti di idoneità professionale: iscrizion epresso la CCIAA con specificazione per tipo do attività; 
c) requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi: attestazione SOA in corso di validità; 

 
5) Non sono ammesse richieste di iscrizione multiple riconducibili alla partecipazione contemporanea come singolo operatore 

economico o come raggruppamento oppure in più raggrupopamenti o consorzi. In tale caso si procederà all’esclusione di 
tutti i soggetti richiedenti l’iscrizione; 

6) L’operatore economico per partecipare alla gara, dovrà far pervenire la domanda, per posta in piego raccomandato o 
posta celere, o a mano presso l’URP di questo Ente, in un PLICO chiuso e controfirmato sul lembo di chiusura, indirizzato 
alla Provincia di Rieti – III Settore , Via Salaria n. 3 – 02100 Rieti entro il seguente termine: ore 11:00 del giorno 
21/02/2018; 

7) All’esterno del plico dovrà indicarsi il nome e l’esatto indirizzo (comprensivo di numero telefonico di fax e casella PEC) 
dell’Impresa e dovrà apporsi chiaramente la seguente scritta:  

 
PROVINCIA DI RIETI- SETTORE III, Via Salaria n. 3 – 02100 

RIETI 
DOMANDA PER L’AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZATO ALL’INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE A DISTINTE PROCEDURE NEGOZIATE. 
La domanda può essere trasmessa anche con PEC al seguente indirizzo :urp.provinciarieti@pec.it, indicando l’oggetto sopra 
specificato. 
 

8) Non saranno prese in considerazione le istanze che, per qulasiasi motivo non risultino pervenute entro il termine predetto 
all’indirizzo sopra indicato, né quelle sulle quali non sia stata apposta la dicitura sopra citata contenente la specificazione 
della procedura; 



3 di 3 

9) Del giorno e dell’ora del recapito farà fede esclusivamente il protocollo dell’Ente, in caso di PEC, la data di consegna. 
10) Il sorteggio per l’individuazione della graduatoria dei soggetti aventi titolo ad essere invitati si terrà in seduta pubblica 

presso la sede della Provincia di Rieti nel giorno che verrà comunicato sul sito informatico www.provincia.rieti.it; 
11) La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’impresa interessata, e dovrà contenere una dichiarazione inerente il possesso dei requisiti di cui al punto D4 del 
presente avviso; all’istanza dovrà essere unito, in copia, un documento di riconoscimento in corso di validità del 
sottoscrittore; 

12) Non saranno prese in esame eventuali generiche richieste di invito presentate prima e dopo la pubblicazione del presente 
avviso; 

13) Il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet della Provincia di Rieti all’indirizzo www.provincia.rieti.it Sezione News e 
Bandi di gara; 

14) I dati richiesti sono raccolti per le finalità  inerenti la procedura per l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata 
senza previa pubblicazione del bando di gara. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 

15) Ogni singola procedura di gara sarà effettuata dal rispettivo Responsabile Unico del Procedimento indicato nelle lettere 
d’invito. 

 
 
 
Il Dirigente III Settore 
Ing. Sandro ORLANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


