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Progetto Ambiente S.p.A. 
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

in esecuzione della determinazione n. G3 del 12/08/2019 

 
Premesso che la Progetto Ambiente SpA intende realizzare interventi di 
adeguamento antincendio presso la propria struttura sita ad Aprilia (LT) in Via 
delle Valli snc, 
 

RENDE NOTO  

che questa Società intende esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad 
individuare soggetti idonei per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 
50/2016. Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura 
di affidamento, ma è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di 
interesse per favorire la consultazione del maggior numero di operatori 
economici in modo non vincolante per l'ente appaltante, nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità nonchè nel rispetto del principio di 
rotazione degli inviti.  

 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Progetto Ambiente S.p.A. Sede 
legale: P.zza dei Bersaglieri, 30 – 04011 Aprilia (LT) - Sede Operativa e 
Amministrativa: Via delle Valli, snc – 04011 Aprilia (LT)- – Tel. 0692727971 – 
Fax 0692727967 P. IVA e Cod. Fisc.01626270597. 
 

AVVISO PUBBLICO DI  INDAGINE DI MERCATO 
ai sensi dell' articolo 36, comma 7 del d.lgs. 50/2016 propedeutica 
all'indizione di una procedura negoziata sul mepa ex art. 36, comma 2, 
lett. c) del d.lgs. 50/2016, per l'affidamento della gara di Interventi di 
adeguamento antincendio per la Progetto Ambiente S.p.A. sita 
ad Aprilia (LT) in via delle Valli snc. 
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2. OGGETTO DELL'INCARICO 
 

L’oggetto del presente appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e 
forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:  

Interventi di adeguamento antincendio per la Progetto Ambiente 
S.p.A. sita ad Aprilia (LT) in via delle Valli snc. 

La presente procedura è riferita ai lavori di riqualificazione delle strutture e 
l'adeguamento dell'impianto idrico antincendio della sede di Progetto Ambiente 
S.p.A. sita ad Aprilia (LT) in via delle Valli snc. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le 
condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi 
allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi 
delle strutture. 

Ulteriori specifiche sono dettagliatamente indicate nel capitolato speciale 
d’appalto (v. Allegato A). 

 

3. STIMA SOMMARIA DEI LAVORI OGGETTO DELL'INTERVENTO (in 
euro, IVA esclusa)  

 
 

 
 
 
4. CORRISPETTIVO: 
 
L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad €. 176.186,38 
(euro centosettantaseimilacentottantasei/38), di cui €.11.434,10 per oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti dal Piano Operativo di 
Sicurezza. 

L’importo a base di gara, IVA esclusa, soggetto a ribasso ammonta ad €. 
164.752,28 (euro centosessantaquattromilasettecentocinquantadue/28). 

Lavorazioni Categoria Classifica Importo € % sul 
totale 
lavori 

Edifici civili e industriali OG1 I 176.186,38 100 

Lavor
azioni 

Categoria Classifica Importo € % Qualificazione 
obbligatoria  

Prevalente 
o 

scorporabile 

Subappaltabile 
(si) 

Avvali
mento 
(si/no) 

Edifici 
civili e 
industr
iali 

OG1 I 176.186,38 100 Obbligo di 
qualificazione 

PREVALENTE SI SI 
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5. SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE E REQUISITI MINIMI DI 
PARTECIPAZIONE: 
Ammessi i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lettere a), b), c) d), e), f) e g) 
del d.lgs. 50/2016, costituiti sia in forma singola che in forma aggregata, 
nonché i soggetti di cui all’art. 45, comma 1, d.lgs. 50/2016 costituiti 
conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, alle condizioni 
previste dal d.lgs. n. 50/2016. 

Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di 
cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016. 

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
(art. 80 del d.lgs. n. 50/2016), di idoneità professionale (art. 83 
comma 1 lett. a del d.lgs. n. 50/2016) e di qualificazione professionale 
(art. 84 del d.lgs. n. 50/2016) che di seguito si riportano.  

In particolare i concorrenti devono essere iscritti alla Camera di Commercio per 
attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano 
come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coincidente con 
l’oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati 
membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa 
vigente nei rispettivi Paesi.  

 

REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 

 

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali 

sussistano: 

Le cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. n. 50/2016. 
 
REQUISITI DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE: 

Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere, alla data fissata 
quale termine per la presentazione dell’offerta, i seguenti requisiti: 

di essere in possesso dell'Attestazione SOA in corso di validità per la categoria 
prevalente OG 1 classe I 
 
6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 
La presentazione della manifestazione di interesse all’indagine di mercato da 
parte dei soggetti interessati dovrà pervenire, (a pena dell’esclusione dalla 
procedura selettiva), a mezzo pec, recante nell'oggetto la seguente dicitura: 
"AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA PROCEDURA NEGOZIATA 
SUL MEPA PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
ANTINCENDIO PER LA PROGETTO AMBIENTE S.P.A. SITA AD APRILIA 
(LT) IN VIA DELLE VALLI SNC". 

La PEC contenente la documentazione richiesta, dovrà pervenire al seguente 
indirizzo: bandi.progettoambientespa@pec.it, entro le ore 12,00 del giorno 
07.09.2019. 



 Avviso di indagine di mercato: Pagina 4 di 6 

L'inoltro della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del 
concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Progetto 
Ambiente SpA ove, per disguidi o per qualsiasi altro motivo di diversa natura, 
la pec non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio 
indicato dal presente avviso.  

Non saranno presi in considerazione pec pervenute oltre il suddetto termine di 
scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente.  

 

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà contenere i seguenti 
documenti: 

 
1. La manifestazione di interesse (v. Allegato B), a firma del legale 

rappresentante dell’impresa o di un suo procuratore (in tale ultima ipotesi 

dovrà essere allegata copia della procura); 

2. DGUE (v. Allegato C), o Dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi dell’art. 

46 del D.P.R. 445/2000, a firma del legale rappresentante dell’impresa o di 

un suo procuratore, attestante/i: 

 Dichiarazione circa l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 

80, commi 1, 2, 4 e 5, del d.lgs. n. 50/2016); 

 Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità professionale (art. 

83, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016) con indicazione 

dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura (o equivalente in paesi Ue), per attività coincidente con quella 

oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro 

Statuto lo svolgimento di attività coincidente con l’oggetto della presente 

gara;  

 Dichiarazione circa il possesso dei requisiti di qualificazione professionale 

ai sensi dell’art. 84, d.lgs. n. 50/2016. 

 

7. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI: 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti e che hanno presentato istanza di 
partecipazione alla presente procedura potranno essere ammessi a partecipare 
alla successiva procedura negoziata mediante invito a presentare offerta, a 
tutti coloro che risulteranno iscritti alla piattaforma nella categoria 
merceologica di riferimento: “Lavori di manutenzione - Edili” alla data del 
lancio di RDO sul Mepa. L'invito sarà rivolto ad almeno 10 (dieci) operatori  
economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero; qualora il numero di 
operatori che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura sia 
superiore, i 10 soggetti da invitare verranno scelti mediante sorteggio pubblico 
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che avrà luogo presso la sede operativa della Progetto Ambiente SpA, il giorno 
12.09.2019 alle ore 12:00. 

L'estrazione a sorte degli operatori economici da invitare a gara, anche se 
espletata in seduta pubblica, avverrà in maniera tale da garantire il riserbo in 
ordine all'identità degli stessi. Si precisa che, nel caso si profili l'esigenza di 
posticipare il suddetto sorteggio, ne sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione sul sito informatico dell’Ente, anche il giorno antecedente la data 
originariamente fissata, senza necessità di singole comunicazioni ai soggetti 
che hanno aderito all'avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito 
www.progettoambientespa.it l'eventuale rinvio. 

Qualora pervengano meno di dieci domande di partecipazione, la 
Stazione appaltante si riserva la facoltà di implementare il numero 
minimo legale previsto per legge, invitando operatori economici iscritti 
in albi appartenenti ad altre stazioni appaltanti.  

 

8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

L’aggiudicazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 9-bis del 
d.lgs. 50/2016 avverrà utilizzando il criterio del minor prezzo. 

 

9. ULTERIORI PRECISAZIONI: 

Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non è in alcun modo 
vincolante per la Progetto Ambiente SpA.  

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., nonché del dettame normativo di cui al 
Regolamento UE 2016/679, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di 
affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati 
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 
formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

 

11. ACCESSO AGLI ATTI: 

Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del d.lgs. 50/2016 il diritto di accesso è 
differito nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione 
all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati 
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invitati a presentare offerte e all’elenco dei soggetti che hanno presentato 
offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito 
l’accesso all’elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno 
manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle 
stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare. 

 

12. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è il geom. Valerio Valeri – e 
mail bandi.progettoambientespa@pec.it – Telefono 06 92727971  

Il presente avviso viene pubblicato: 

- sul sito istituzionale del committente: www.progettoambientespa.it; 

- nella sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e 
contratti”; 

- sul sito istituzionale del Comune di Aprilia: www.comune.aprilia.lt.it. 
 

 

L’amministratore Unico 

F.to Valerio Valeri 


