
PROVINCIA DI RIETI. AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
ALLA SUCCESSIVA FASE DI INVITO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA
AI LAVORI DI “INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL'ITIS CELESTINO
ROSATELLI DI RIETI”.

CUP D11I15000000001

La Provincia di Rieti  intende affidare i lavori in oggetto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non
discriminazione,  trasparenza,  proporzionalità,  nonché  di  pubblicità  con  le  modalità  indicate  dal  Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dalla Legge 55/2019.
Gli operatori economici interessati sono invitati a manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura
per l’affidamento dei lavori di che trattasi entro il termine delle ore 18:00 del giorno 23.07.2019.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse; al fine di invitare gli
operatori  economici  alla  successiva  procedura  negoziata  ai  sensi  dell’art.  36  comma 2  lettera  c-bis  del
Codice e successive modifiche ed integrazioni.
Non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi, non
comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e non vincola in alcun modo l’Ente, che sarà libero
di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

1. STAZIONE APPALTANTE
Stazione Appaltante Provinciale Provincia di Rieti via Salaria 3 - 02100 RIETI
Punti di contatto: Settore III Servizi Tecnici + 39 07462861
Posta certificata: urp.provinciarieti@pec.it
Indirizzo internet: www.provincia.rieti.it

1.1 COMUNICAZIONI DELLA PROCEDURA
Tutte  le  comunicazioni  nell’ambito  della  procedura,  avverranno  per  via  telematica  all’indirizzo  PEC
dichiarato dall’operatore economico in fase di richiesta di partecipazione alla procedura.

2. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO
I lavori che formano oggetto dell’Appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo quelle speciali
prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:

– interventi di impermeabilizzazione coperture
– interventi di sostituzione infissi 
– interventi antincendio (messa a norma scale di sicurezza e vie di fuga)

3. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI: € 197.055,43 di cui :
IMPORTO A BASE D’ASTA: € 190.001,57
IMPORTO ONERI SICUREZZA: € 7.053,86

Il  progetto  prevede  l’applicazione  di  penali  sull’importo  contrattuale,  per  eventuali  ritardi
sull’esecuzione dei lavori da parte dell’impresa appaltatrice.

3.1 FINANZIAMENTO
Intervento finanziato con DM 607 del 2017.

3.2 LUOGO DI ESECUZIONE
Itis Celestino Rosatelli  – Viale Fassini 1-7 – RIETI.

3.3 TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Il tempo contrattuale per dare ultimati tutti i lavori è di  giorni 90  (novanta) naturali successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna, questo incluso.



4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a presentare istanza di partecipazione gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del predetto decreto ed in
possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in relazione all’art. 90 del D.P.R. 207/10 di
seguito elencati:
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di attività adeguato
all’affidamento di che trattasi;
- qualificazione SOA per categoria e classifica di seguito specificata:
- OG 2 cl. I per euro 197.055,43- categoria prevalente

Tutti  i  requisiti  di  ordine  generale  e  speciale  dovranno essere  dichiarati  compilando  i  campi  pertinenti
all’interno del modello DGUE.

5. CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti individuati al punto 4 dovranno:

- presentare richiesta specificando la forma di partecipazione (allegato A);
- dichiarare il possesso dei requisiti richiesti (conformemente alla propria modalità di partecipazione) 
mediante la compilazione del Documento di Gara Unico Europeo – DGUE
(INSERENDO ANCHE COPIA DELLA CERTIFICAZIONE SOA.).

Tali documenti, dovranno essere compilati, resi firmati digitalmente in formato non modificabile (.pdf) ed
inviati esclusivamente mediante pec, entro il termine perentorio evidenziato in premessa.
Ai fini dell’invito alla procedura negoziata non verranno tenute in considerazione le candidature pervenute
prima della pubblicazione del presente avviso pubblico e le richieste non pervenute tramite pec.

6.  CRITERI  PER  L’INDIVIDUAZIONE  SOGGETTI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA
NEGOZIATA
La  Stazione  Appaltante,  inviterà  alla  successiva  fase  di  procedura  negoziata  un  numero  di  operatori
economici non inferiore a 10 individuati mediante indagine di mercato, all’esito della quale verranno invitati
con estrazione a sorteggio pubblico.

Nel caso in cui gli operatori economici aventi manifestato interesse fossero inferiori a 10, verranno tutti
invitati alla procedura negoziata senza procedere al sorteggio.

L’eventuale  sorteggio  sarà  effettuato  dal  Responsabile  della  Stazione  Appaltante  Provinciale  in  forma
pubblica,  presso la  sede della  Provincia di  Rieti,  sal  giunta,  nella  seduta  del  25.07.2019 alle ore 10.00
attraverso l’estrazione a sorte di 10 numeri identificativi di protocollo informatico attribuito automaticamente
al momento dell'invio della candidatura, dovendosi garantire segretezza all’individuazione dei partecipanti ai
sensi dell’art. 53 c. 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016.
I numeri estratti verranno comunicati, terminata la verifica dei requisiti di partecipazione, a tutti coloro che
avranno inviato manifestazione di interesse tramite pec.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La successiva procedura negoziata verrà espletata con aggiudicazione al minor prezzo, mediante offerta di
ribasso percentuale sull’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 9 -bis del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dalla Legge 55/2019.
Ai  sensi  dell’art.  97  C.  8  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  l’aggiudicazione  avverrà  applicando  la  procedura  di
esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e commi 2-bis e 2-ter del medesimo articolo come
modificato dalla Legge 55/2019.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non
procedere  all’aggiudicazione  dell’appalto  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto del contratto.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO



Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è individuato quale RUP: Ing. Sandro Orlando
Contatti Mail: s.orlando@provincia.rieti.it

9. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il  presente  avviso  è  pubblicato  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di  Rieti  all’indirizzo
www.provincia.rieti.it.

10. RICHIESTE DI CHIARIMENTI
Eventuali  informazioni  complementari  e/o  chiarimenti  sul  presente  avviso  o  sui  documenti  da  allegare,
potranno essere richieste alla SAP, esclusivamente tramite e-mail all'indirizzo indicato nel punto 8  entro sei
giorni dalla scadenza indicata in premessa.
Le risposte ai quesiti saranno inviate con le stesse modalità entro tre giorni dalla scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del GDPR 679/2016 i dati raccolti verranno acquisiti dalla Stazione Appaltante e trattati
anche con l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si
riferisce il presente disciplinare, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge, come previsto dal testo
della  normativa  richiamata.  Il  soggetto  che  fornisce  i  dati  potrà  esercitare  nei  confronti  del  titolare  del
trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato. Titolari del trattamento è
la Provincia di Rieti.

Rieti, 08/07/2019


