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OGGETTO: Avviso preordinato alla individuazione di operatori economici da invitare alla 
procedura negoziata ex art. 63, Codice dei contratti e (D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e art. 1, 
comma 2, lett. b), D.L. n.76/2020 e ss.mm.ii. 
 
LAVORI: Completamento del centro visite del Parco da allestirsi nel manufatto denominato ‘Casa 
di Ledo’ presso l’area archeologica di Vicarello e restauro e valorizzazione del ninfeo di Apollo nel 
complesso archeologico Bagni di Vicarello 
 
Il Parco Naturale Regionale Parco Bracciano - Martignano intende effettuare un’indagine di 
mercato, ai sensi delle norme richiamate nell’oggetto, al fine di acquisire manifestazioni di 
interesse per la partecipazione alla procedura negoziata di affidamento dei lavori sopra indicati. 
 
STAZIONE APPALTANTE: 
 
Parco Naturale Regionale Parco Bracciano - Martignano 
 
Indirizzo: Via Aurelio Saffi, 4/a - Bracciano 
 
Sito: www.parcobracciano.it 
 
Direttore: Dott. Daniele Badaloni 
 
Dirigente Responsabile: Dott.ssa Silvia Montinaro 
 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ivana Franco 
 
Contatti: PEC parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it – TEL. 06/99801176 
 
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Per una completa descrizione dell’appalto si fa riferimento al 
Capitolato Speciale d’Appalto del Dicembre 2020, agli elaborati progettuali pubblicati sul sito 
internet dell’Ente Parco www.parcobracciano.it. 
 
IMPORTO BASE DELL’APPALTO: L’importo a base d’asta dell’appalto (per lavori compensati a 
misura) è pari ad € 210.000,00 (oltre I.V.A. al 10% per un importo totale di € 231.000,19) al netto 
del ribasso d’asta che sarà offerto dall’impresa aggiudicataria nei termini indicati all’art. 2 del 
Capitolato Speciale d’Appalto. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Requisiti di ordine generale: 
 
non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dall’art. 
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme che sanciscono l’incapacità di contrattare 
con la pubblica amministrazione; 
 
Altri requisiti: 
 

http://www.parcobracciano.it/
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Iscrizione alla C.C.I.A.A. con esercizio di attività di cui alla presente gara, indicazione del numero 
di inscrizione, della data di iscrizione, della sede legale, della forma giuridica, dei titolari, dei soci, 
degli amministratori muniti di rappresentanza, dei direttori tecnici. 
 
I partecipanti devono essere in possesso della categoria di lavori prevalente OG2 (restauro e 
manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni 
culturali ed ambientali); 
 
dovranno inoltre essere garantite la categoria specialistica OS2 – A (superfici decorate di beni 
immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico 
ed etnoantropologico) e la categoria OG11 (impianti tecnologici), con facoltà del concorrente di 
partecipare in A.T.I. con imprese consociate (provviste di tali ultime categorie) che abbiano i 
requisiti di partecipazione. 
 
 TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEL CONTRATTO 
 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 132 di lavorazione 
effettivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
Quanto alle modalità di consegna dei lavori, alla loro gestione e alle penali per il ritardo nella loro 
ultimazione, si rinvia all’art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
A termini dell’articolo 8 del d.l.76 del 2020, convertito nella legge n.120/2020, per le procedure 
avviate alla data di entrata in vigore dello stesso decreto legge e fino al 31 dicembre 2021, “è 
sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza …”. 
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
 
Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 2 D.Lgs. n. 50/2016 e art. 1, comma 3, 
del D.L. 16.7.2020 n. 76 e ss.mm.ii. 
 
Offerta tecnica: max 70 punti   -   Offerta economica: max 30 punti 
 
I criteri per l’attribuzione dei punteggi verranno specificati in sede di invito alla procedura negoziata. 
 
Il presente avviso è a scopo esplorativo ed è finalizzato ad individuare le ditte da invitare alla 
procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto, pertanto non costituisce proposta contrattuale, 
non prevede costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione aggiudicatrice che sarà libera di invitare alla gara vera e propria solo 
i richiedenti idonei anche nel caso che questi siano in numero inferiore a cinque, ovvero di 
integrare il numero dei soggetti da invitare con altri operatori non partecipanti alla presente 
indagine di mercato. 
 
La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare, 
annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione di 
successiva gara riservata, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte degli operatori 
economici che hanno manifestato interesse a essere invitati. 
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CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione 
redatta secondo il modulo Istanza - Allegato A debitamente compilato e sottoscritto digitalmente 
dal legale rappresentante, esclusivamente mediante PEC  
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it . 
 
In caso di partecipazione in avvalimento si rimanda all’articolo 89 del Codice dei contratti. 
 
In caso di subappalto si rimanda all’articolo 23 del Capitolato Speciale di Appalto. 
 
Permane l’obbligo della verifica in sede di gara dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice nei 
confronti del subappaltatore. 
 
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate mediante PEC all’indirizzo 
parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it  entro il seguente termine perentorio del  25 marzo 2021 
ore 13.00. 
 
Non verranno prese in considerazione richieste pervenute oltre la scadenza del termine. 
 
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 
 
Alla successiva procedura negoziata verranno invitati fino ad un massimo di n. 5 operatori 
economici se esistenti, tra quelli (in possesso dei requisiti richiesti) che avranno presentato entro il 
termine fissato, manifestazione di interesse debitamente compilata e sottoscritta digitalmente con 
le modalità sopra indicate, previa verifica dei requisiti che sarà effettuata da apposita Commissione 
all’uopo nominata dal R.U.P. 
 
Nel caso in cui pervengano più di n. 5 manifestazioni di interesse, si procederà al sorteggio degli 
operatori economici da invitare. 
 
Il sorteggio sarà effettuato il giorno 30 marzo 2021 ore 9.30 mediante estrazione a mezzo di 
apposita urna. 
Al sorteggio potranno presenziare tutte le ditte che ne avranno indicato la volontà all’atto della 
presentazione della manifestazione di interessi in modo da consentire all’Ente di organizzare tutte 
le procedure di sicurezza Anti Covid. 
In funzione del numero dei partecipanti il luogo dell’estrazione sarà comunicato agli interessati 
mediante pec. 
 
Non sarà invitato a presentare offerta l’operatore economico che sia stato già invitato, o sia 
risultato aggiudicatario di analoga procedura finalizzata all’affidamento di un contratto avente per 
oggetto lavorazioni assimilabili alla medesima categoria richiesta per il presente appalto, a 
prescindere dell’importo, che ha avuto luogo nei dodici mesi antecedenti la data di protocollo del 
presente Avviso; 
 
In tale ipotesi si procederà ad un sorteggio suppletivo. 
 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del 
REGOLAMENTO EUROPEO n. 679/2016. 
 

mailto:parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it
mailto:parcobracciano@regione.lazio.legalmail.it
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Per ogni chiarimento sarà possibile contattare il responsabile del procedimento al numero 
333/6101268 oppure via mail al seguente indirizzo ifranco@regione.lazio.it . 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
arch. Ivana Franco 

 

mailto:ifranco@regione.lazio.it
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Allegato A 
 
Istanza di manifestazione di interesse 
 
OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’individuazione di operatori economici da invitare ex 
Art. 63, Codice dei contratti ed Art. 1, c.1, lett. B), D. L. n. 76/2020 e smi., per l’aggiudicazione 
CUP C29I07000060006/ CIG 86610024F3 
 
Il sottoscritto ……………………………………………… nato 
a…………………………………..il………………………………, nella sua qualità di legale 
rappresentante dell’impresa/operatore economico 
……………………………………………………………………………… con sede legale 
a……………………………………………….. in via …………………………........................ n............ 
C.F./PIVA………………............................... pec.................................................. 
tel ....................................................; 
 
In nome e per conto dell’impresa/operatore economico che rappresenta, manifesta il proprio 
interesse a partecipare alla procedura di indagine di mercato in oggetto. A tal fine, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
medesimo D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 

DICHIARA 
 

□ che il soggetto che rappresenta non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 

partecipazione alla gara previste dall’art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle altre norme 

che sanciscono l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione; 

 

□ che il soggetto che rappresenta è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia di … ........................................... al n. 

… ...................................... per le seguenti 

attività ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................. Codice 
ATECO: ................................................................... 
 

□ che i nominativi delle persone munite dei poteri di rappresentanza sono le seguenti: 

 
….…....................................................... nato a …........................…......................  
il.................................... in qualità di …................................................................; 
 
 ………….…............................................... nato a …........................…......................... 
il……………………….............. in qualità di …................................................................; 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede tutti i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante 

nell’Avviso di indagine di mercato in oggetto, cui la presente istanza si riferisce, per partecipare 
alla procedura di selezione, come da seguente dichiarazione: 
 
(barrare con una crocetta i requisiti posseduti): 
 

□ che il soggetto che rappresenta possiede i seguenti requisiti minimi di cui all’art. 90 del D.P.R. 

n.207 del 2010: 
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a) ….................................. 
b) ….................................. 
(in alternativa ai punti precedenti) 
 

□  che il soggetto che rappresenta è in possesso di qualificazione rilasciata da una S.O.A. 

autorizzata per la categoria …........., classifica …......; 

 
 
(solo in caso di RTI/Consorzio – cancellare se non ricorre): che il soggetto che rappresenta, 
qualora venisse invitato a partecipare alla procedura negoziata, dichiara sin d’ora che intende 
presentare offerta come: 

□  mandatario di un R.T.I./consorzio ordinario con le seguenti 

imprese ........................................................................ 
 
in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione ........................................................................; 
 
oppure 
 

□ consorzio di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016); 

 
(solo in caso di avvalimento): che il soggetto che rappresenta intende avvalersi per il 
soddisfacimento del seguente requisito: 
…................................................................................................................................................ della 
seguente impresa ausiliaria: …................................................................................. 
avente sede in …......................................................................................................................; 
 
(solo in caso di subappalto): che il soggetto che rappresenta intende affidare in subappalto i 
seguenti lavori: 
…................................................................................................................................................ .........
.......................................................................................................... 
corrispondenti ad una percentuale pari al _______%, in termini economici, dell’importo 
complessivo dei lavori. 
 
Il sottoscritto prende atto che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal 
Regolamento UE n.679/2016 e del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 
___________________, ___________________ 
 
luogo                               data 
 

FIRMA DIGITALE 
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