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COMUNE DI CARPINETO ROMANO 

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE 

 

 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESSERE INVITATI ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA DI APPALTO, DI CUI ALL’ART. 36 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., PER 

“L'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE E 

RICOSTRUZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA 

SCUOLA ELEMENTARE LEONE XIII DEL COMUNE DI CARPINETO ROMANO.  

 

 
CUP: F97B18000310006 

 
CIG: 8591598AF3 
 

 

 

Il sottoscritto Arch. Marco Navarra, Responsabile 3° Settore – Lavori Pubblici e Manutenzioni, 

Visti: 

 l’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, a mente del quale, le 

stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo 

le seguenti modalità: “…b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori 

economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto 

anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 

indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e 

forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di 

importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 

350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 

350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori 

di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle 

procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei 

rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui 

pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad 

euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati”; 

 l’art. 8, comma 7 della Legge n. 120 dell’11 settembre 2020, con cui è stata estesa la 

possibilità di fare ricorso allo strumento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei 

lavori fino al 31.12.2021; 

 

RENDE NOTO 

- che è intenzione dell’Amministrazione comunale procedere all’affidamento, mediante procedura 

negoziata di cui all’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, per come modificato dall’art. 1 della Legge n. 

120/2020, in regime di appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di demolizione e 

about:blank#063
about:blank#063
about:blank#035
about:blank#035


2 

 

ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola elementare e 

materna Leone XIII del Comune di Carpineto Romano; 

- che nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e 

di rotazione, nonché di quanto previsto dalle linee guida ANAC n. 4, pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale n. 274 del 23/11/2016, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla 

suddetta procedura negoziata viene promossa la presente indagine di mercato,  

 

E PRECISA QUANTO SEGUE 

 

1. Stazione appaltante  

L’indagine di mercato è promossa dal Comune di Carpineto Romano, Piazza della Vittoria n. 1, 

00032 – Carpineto Romano (RM); - Tel.: 06.97180024; Fax: 06/97180035; indirizzo internet: 

https://www.carpinetoromano.it ; PEC: segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it.   

 

2. Oggetto dell’appalto  

Oggetto dell’appalto da affidare è la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori denominati: 

“Piano Regionale Edilizia Scolastica 2018-2020. Scuola Elementare Leone XIII. Intervento 

straordinario di demolizione e ricostruzione, adeguamento sismico ed efficientamento energetico”, 

di cui al progetto definitivo approvato con D.G.C. n. 80 del 15/06/2018, come aggiornato ed 

integrato dal competente 3° Settore LL.PP e Manutenzioni, secondo le disposizioni dettate 

dall’Amministrazione comunale con D.G.C. n. 68/2020, e successivamente riapprovato con D.G.C. 

n. 122 del 11/12/2020. 

Alla luce di quanto stabilito dall’art. 28 del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento ha per oggetto un 

contratto misto di lavori e servizi, in quanto è prevista sia la redazione del progetto esecutivo, 

comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, sia l’esecuzione dei 

lavori. 

L’appalto è tuttavia da considerarsi quale appalto pubblico di lavori che prevede l’affidamento 

della progettazione esecutiva e la realizzazione degli interventi ai sensi dell’art. 59, comma 1-bis 

del D. Lgs. n. 50/2016.  

Pertanto, ai sensi dell’art. 28, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto verrà aggiudicato secondo 

le disposizioni applicabili agli appalti di lavori, fermo restando che, per quanto disciplinato dallo 

stesso articolo, l’operatore economico concorrente deve possedere i requisiti di qualificazione e 

capacità sia per l’esecuzione dei lavori che per le prestazioni dei servizi attinenti all’archittettura e 

all’ingegneria.  

 

3. Importo dell’appalto  

L’importo stimato dell’appalto è pari ad € 3.910.808,40, oltre I.V.A. nella misura di legge, di cui: 

 € 3.791.049,57 per l’importo stimato dei lavori, di cui € 170.607,24 per costi della sicurezza 

non soggetti a ribasso. Ai sensi dell’art. 23, comma 16, del D. Lgs. n. 50/2016, l’importo a 

base di gara comprende i costi della manodopera che sono stati stimati in € 1.375.768,09. 

Tali costi sono stati calcolati, per i lavori di realizzazione dell’opera, sulla base delle Tabelle 

del Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto Direttoriali n. 

23/2017;  

 € 119.758,83 per l’importo complessivo della progettazione esecutiva (esclusi oneri 

previdenziali 4%) così ripartiti: 

o € 91.831,50 per la progettazione esecutiva dei lavori; 

o € 27.927,32 per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.  

Tale importo è stato calcolato con riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della 

giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello 
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qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D. 

Lgs. n. 50/2016”. L’importo è comprensivo della progettazione esecutiva, degli oneri per il 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della progettazione delle eventuali 

soluzioni migliorative proposte in sede di gara.  

 

L’importo complessivo dell’appalto soggetto a ribasso è pari ad € 3.740.201,16; 

 

Il contratto sarà stipulato a corpo, tanto per la parte relativa al progetto esecutivo quanto per quella 

relativa ai lavori. 

Pertanto, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016, il prezzo offerto deve intendersi 

fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della 

qualità della prestazione eseguita.  

 

4. Modalità di aggiudicazione  

L’appalto, comprensivo della progettazione e dell’esecuzione dei lavori, verrà affidato con 

procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, 

per come modificato dall’art. 1 della Legge n. 120/2020, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

5. Soggetti ammessi  

Possono manifestare interesse ed essere invitati alla procedura di gara i soggetti di cui all'art. 45 

del D. Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità 

professionale e tecnica di cui ai seguenti punti 6 e 7.  

 

6. Requisiti di ordine generale richiesti  

I soggetti che manifestano interesse ad essere invitati alla gara devono essere in possesso dei 

requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e non devono versare in alcuna 

delle fattispecie che inabilitano alla sottoscrizione dei contratti con la pubblica amministrazione. 

  

7. Requisiti di idoneità professionale e qualificazione tecnica richiesta 

Agli operatori economici che presentano istanza per essere invitati alla gara, è richiesto quanto 

segue. 

7.1. Qualificazione per l’esecuzione dei lavori:  

a) il possesso dell’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura, per attività afferenti a quelle oggetto di gara;  

b) Il possesso delle seguenti attestazioni SOA di cui all’art. 60 e seguenti del D.P.R. 

207/2010: 

a. categoria OG1, classifica IV bis; 

b. categoria OG11, classifica III; 

 

7.2. Qualificazione della prestazione relativa al servizio di ingegneria e di architettura 

Il concorrente dovrà disporre di soggetti abilitati alla progettazione, mediante una delle seguenti 

modalità: 

 un proprio staff tecnico qualora di tratti di impresa in possesso di attestazione SOA in corso 

di validità che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e 

classifiche adeguate ai lavori da assumere (rif. art 79, comma 7, del DPR 207/2010); 

 indicazione esplicita, quale incaricato della progettazione, di un operatore economico di cui 

all'articolo 46, comma 1, del Codice, o più operatori economici progettisti tra loro riuniti in 

sub-raggruppamento di cui alla lettera e) del citato art. 46, del quale il concorrente intende 
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“avvalersi”. In questo caso trova applicazione l'art 89 del Codice e nello specifico il comma 

1 secondo periodo in base al quale “per quanto riguarda i criteri relativi all'indicazione dei 

titoli di studio e professionali di cui all'allegato XVII parte II lettera f), o alle esperienze 

professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacità di 

altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 

capacità sono richieste”. Il progettista ausiliario dovrà eseguire direttamente i servizi di 

progettazione; 

 associazione in raggruppamento temporaneo, in qualità di mandante ai soli fini della 

progettazione, di un operatore economico progettista di cui all'articolo 46, comma 1, lett a), 

b), c), d) ed f) del Codice; 

 associazione in raggruppamento temporaneo in qualità di mandante ai soli fini della 

progettazione, di uno o più operatori economici di cui all'art 46, comma 1, del Codice tra 

loro riuniti in sub-raggruppamento temporaneo di cui all'art 46 lett. e) del Codice. In questo 

caso per il sub-raggruppamento relativo alla sola progettazione è condizione di 

partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi 

dell’art. 4 del D.M. 263/2016. Il sub-raggruppamento temporaneo relativo al servizio di 

progettazione dovrà inoltre precisare di che tipo di raggruppamento si tratti (verticale, 

orizzontale, misto), le prestazioni progettuali assunte da ciascun operatore economico 

partecipante al sub-raggruppamento, l'impegno ad uniformarsi alla disciplina sui 

raggruppamenti e l'impegno a conferire mandato collettivo al capogruppo del sub- 

raggruppamento e tramite esso mandato collettivo alla mandataria del concorrente 

(impresa di costruzioni). 

 

Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del D.lgs. 50/2016, per l’attività di progettazione non è consentito il 

ricorso al subappalto. Nel divieto non sono ricomprese eventuali indagini geologiche, geotecniche 

e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici 

e di dettaglio e la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. 

 

I soggetti abilitati alla progettazione dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito specificati: 

 

a) requisiti di idoneità professionale di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016, n. 263. 

In particolare: 

 I professionisti singoli o associati (art. 46 comma 1 lettera a) del codice) devono possedere i 

requisiti di cui all’art. 1 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia: 

- essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura; 

- essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti al momento della partecipazione 

alla gara al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati 

all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea cui appartiene 

il soggetto. 

 Le società di professionisti (art. 46 comma 1 lettere a) e b) del codice) devono possedere i 

requisiti di cui all’art. 2 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia: 

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, 

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 

tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1) i soci; 

2) gli amministratori; 

3) i dipendenti; 

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 
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confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A.; 

 Le società di ingegneria (art. 46 comma 1 lettere a) e c) del codice) devono possedere i 

requisiti di cui all’art. 3 del Decreto MIT n. 263/2016 ossia: 

- disporre di almeno un direttore tecnico con funzioni di collaborazione alla definizione degli 

indirizzi strategici del soggetto cui fa capo, di collaborazione e controllo delle prestazioni svolte 

dai tecnici incaricati delle progettazioni, in possesso dei seguenti requisiti: 

1) laurea in ingegneria o architettura; 

2) abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni nonché iscritto, al momento 

dell'assunzione dell'incarico, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, 

ovvero abilitato all'esercizio della professione secondo le norme dei paesi dell'Unione europea 

cui appartiene il soggetto. 

- organigramma aggiornato, con l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità, 

comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e 

tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare: 

1) i soci; 

2) gli amministratori; 

3) i dipendenti; 

4) i consulenti su base annua, muniti di partita I.V.A. che firmano i progetti, o i rapporti di 

verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei 

confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo 

risultante dall'ultima dichiarazione I.V.A. 

 

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) Iscrizione nel registro delle imprese tenuto 

dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato 

Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta l’iscrizione nel registro 

commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 

quale è stabilito. 

 

c) (per il/i professionista/i che espleta/espletano l’incarico oggetto dell’appalto) Iscrizione agli 

appositi albi professionali previsti dai vigenti ordinamenti ed abilitazione ai sensi dell’art. 98 del 

D.lgs. 81/2008. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di 

cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta l’iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto 

dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti 

nello Stato nel quale è stabilito. 

  

d) quale requisito di capacità economico – finanziaria: 

- aver realizzato un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. 

vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell’ultimo quinquennio antecedente la 

pubblicazione del presente avviso, per un importo non inferiore al doppio del servizio di 

progettazione a base di gara (€ 119.758,83); tale requisito è richiesto in considerazione dell’entità 

e della complessità dell’incarico e della necessità di poter selezionare un operatore sul mercato 

con una capacità economica e finanziaria significativa, indice di affidabilità del soggetto e 

proporzionata al valore dell’affidamento; 

 

e) quale requisito di capacità tecnico–professionale: 

- avere svolto, negli ultimi dieci anni, almeno n. 2 servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 

3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti a ciascuna categoria e classe cui si 
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riferiscono i servizi da affidare. L’importo dei servizi espletati, cumulato tra loro, dovrà essere 

almeno pari all’importo previsto per l’attività di progettazione di cui alla presente procedura.  

 

In difetto del possesso dei requisiti economico-finanziari prescritti: l’operatore economico, singolo o 

associato ai sensi dell’art. 45 del Codice, può comprovare la capacità dell’impresa di eseguire 

direttamente i lavori – dimostrabile tramite il possesso di idonea attestazione SOA - avvalendosi ai 

sensi dell’art. 89 del Codice, dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.  

In difetto del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi: il concorrente potrà dimostrare il 

possesso dei requisiti richiesti per il servizio di progettazione mediante indicazione di un operatore 

economico di cui all'art 46 del Codice.  

Tale operatore economico sarà a tutti gli effetti un ausiliario del concorrente, seppure con specifico 

riferimento solo alla prestazione rappresentata dalla progettazione esecutiva. 

Nel caso di avvalimento nei confronti di più soggetti professionali e quindi presenza di più ausiliari 

(cosiddetto avvalimento frazionato) si richiede, a pena di esclusione, che gli stessi soggetti 

ausiliari, oltre a rispettare quanto previsto dall'art 89 comma 1 secondo periodo del Codice, 

relativamente all'obbligo di esecuzione della prestazione da parte dei soggetti ausiliari in relazione 

ai requisiti dagli stessi messi a disposizione, anche l'obbligo da parte di tutti gli ausiliari di 

impegnarsi formalmente ad un coordinamento tra loro e quindi ad un reciproco riconoscimento ed 

impegno alla collaborazione, sotto il coordinamento della figura del responsabile dell’integrazione 

delle prestazioni specialistiche.  

Detto impegno potrà essere contenuto anche all'interno del contratto di avvalimento che quindi 

dovrà essere sottoscritto da tutti gli ausiliari oltre che dall'operatore economico concorrente. 

 

8. Istanza di manifestazione di interesse 

Le istanze di manifestazione di interesse alla suddetta procedura negoziata, dovranno pervenire al 

Comune di Carpineto Romano ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO 29/01/2021, a mezzo PEC, 

all’indirizzo segreteriacarpinetoromano@pec.provincia.roma.it o, in alternativa, a mezzo 

raccomandata del Servizio postale o servizio di posta celere o corriere, in plico chiuso indirizzato a 

COMUNE DI CARPINETO ROMANO, PIAZZA DELLA VITTORIA, 1, 00032 – CARPINETO 

ROMANO – recante all’esterno, oltre all’indirizzo del destinatario, l’indicazione del mittente 

(ragione sociale ed indirizzo completo del concorrente) e la seguente dicitura:  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE 

ESECUTIVA E DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO SISMICO ED 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LEONE XIII DEL COMUNE 

DI CARPINETO ROMANO. - CUP: F97B18000310006 - CIG: 8591598AF3”. 

Lo stesso plico potrà essere consegnato anche a mano, entro il suddetto termine, a questo 

Comune – Ufficio Protocollo, nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30.  

 

L’istanza deve essere corredata da dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui ai punti 6 e 7, 

resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale 

rappresentante dell’impresa o del Consorzio che ha presentato richiesta singolarmente o dai legali 

rappresentanti di ciascuna delle imprese, società o consorzi raggruppati, e deve essere corredato 

da copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

In caso di dichiarazioni mendaci verranno applicati gli artt. 75 e 76 del richiamato D.P.R. 445/2000 

i cui rilievi penali e civili si danno per conosciuti da parte del candidato richiedente.  

All’istanza di candidatura non dovrà essere allegata alcuna offerta economica e, in ogni caso, 

alcun riferimento, neppure indiretto, al prezzo di appalto.  

Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso, per qualsiasi 

motivo, non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato.  
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9. Valutazione delle istanze di candidatura e selezione delle stesse  

La Stazione Appaltante redigerà l’elenco degli operatori economici, secondo l’ordine di arrivo delle 

buste attestato dall’ufficio protocollo.  

Tra gli operatori economici inclusi nell'elenco predetto verranno invitati alla procedura negoziata 

per l’affidamento dell’appalto di cui trattasi 15 (quindici) soggetti.  

 

La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle 

risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, 

secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo. 

Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta 15 

(quindici) soggetti selezionati come segue: 

a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a 15 (quindici) si 

procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, degli operatori economici da 

invitare associando ad ogni operatore economico un numero assegnato, secondo l’ordine 

di arrivo, dal registro informatico di protocollo.  

Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti 

denominazioni degli operatori economici selezionati. Delle suddette operazioni verrà steso 

apposito verbale.  

Qualora l'Amministrazione si avvalga del sorteggio per attuare la selezione sopra citata, 

verrà dato avviso dell'ora, data e luogo del sorteggio stesso nel sito internet del Comune di 

Carpineto Romano o, nella sezione " Bandi di gara” fino a 2 giorni antecedenti la suddetta 

data, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori economici che hanno aderito 

all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito l’eventuale avviso.  

In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – 

lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016. 

b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 15 (quindici), la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di integrare l'elenco dei soggetti da invitare.  

 

La Stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della 

procedura negoziata.  

Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in 

oggetto e non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di 

affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Carpineto Romano. 

 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 

successivo invito a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Non verranno prese in considerazione istanze precedentemente pervenute.  

 

Si precisa che: 

- l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa 

al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, 

senza che gli interessati alla presente consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo 

risarcitorio o di indennizzo. 

- Trattandosi di manifestazione di interesse, il mancato possesso dei requisiti suddetti, desumibile 

dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata presentazione e/o sottoscrizione delle 

autodichiarazioni, comporterà la non inclusione nell’elenco, senza possibilità di sanatoria. 

- La suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato in 
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sede di presentazione dell’offerta ed accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla 

normativa vigente. 

- Il R.U.P. procederà alla verificherà dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-

finanziaria solo sugli operatori economici che saranno effettivamente invitati alla successiva 

procedura negoziata. 

 

10. Non vincolatività della procedura  

Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

50/2016, e non genera l’instaurazione di posizioni giuridiche od obbligazioni negoziali nei confronti 

del Comune di Carpineto Romano, che si riserva la potestà di sospendere, modificare o annullare, 

in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.  

Pertanto nulla potrà pretendersi in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati guadagni 

di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di interesse che dovessero 

pervenire a questa amministrazione.  

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

automatismo di partecipazione, né alla presente, né ad altre procedure di affidamento indette dal 

Comune di Carpineto Romano.  

 

11. Modalità di svolgimento della procedura 

Il termine per la presentazione delle offerte sarà specificato nella lettera di invito.  

I soggetti invitati, ai fini della partecipazione, dovranno eseguire apposito sopralluogo presso i 

luoghi oggetto di progettazione esecutiva e dei lavori.  

 

12. Responsabile unico ed informazioni  

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 6 della L. n. 241/1990, si comunica che il 

Responsabile del procedimento è l’Arch. Marco Navarra.  

Per informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso è possibile contattare il R.U.P., email: 

marconavarra@carpinetoromano.it, Tel.: 06/97180024.  

 

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo del committente per quindici giorni naturali e 

consecutivi, ai sensi dell'art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016.  

 

Carpineto Romano, lì 14/01/2021 

Il Responsabile del Settore 

                                     Arch. Marco Navarra 

                                                                                                     


