Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO
DELLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE
ALL’INTERNO DEL COMPRENSORIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI
ROMA “TOR VERGATA” – MUNICIPIO VI – C.I.G. 6822234D95
Ai sensi dell’art.216, comma 9 del D.Lgs.vo n.50/2016
Questa Amministrazione, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con il presente avviso, rende noto che intende
effettuare un’indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici, in possesso
dei requisiti e di adeguata qualificazione, da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento della Sorveglianza, Pronto Intervento e Manutenzione ordinaria dell’impianto
di illuminazione pubblica stradale all’interno del Comprensorio dell’Università degli Studi
di Roma “Tor Vergata” – Municipio VI.
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta
contrattuale e non vincola in alcun modo l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” che
sarà libera di sospendere, modificare o interrompere definitivamente la presente indagine,
senza che ciò possa fondare alcuna pretesa, da parte degli operatori interessati, a qualsiasi
forma di risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente
sostenute, e di avviare altre procedure.
1.

OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto le attività di lavori e servizi indispensabili per garantire la sicurezza
stradale veicolare e pedonale, consistenti nella Sorveglianza, Pronto Intervento e
Manutenzione Ordinaria dell’illuminazione pubblica stradale a servizio della Viabilità del
Comprensorio universitario di “Tor Vergata” compresa nel Municipio VI. In particolare, le
strade oggetto dell’appalto sono riportate nel documento grafico allegato al presente Avviso
(Tavola 1).
L’appalto è a misura per tutti i lavori ed a corpo per i servizi di sorveglianza e pronto
intervento. La prestazione prevalente è costituita dai lavori.
Il subappalto è ammesso nella misura massima del 30% dell’importo complessivo
dell’appalto, ai sensi dell’art. 105 comma 2 del D. Lgs.vo n. 50/2016.
L’appalto ha una durata di 382 giorni naturali e consecutivi, dal 23 dicembre 2016 all’8
gennaio 2018.
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2.

IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo stimato a base di gara è pari ad € 147.260,29 più IVA di cui €
113.213,79 più IVA per lavori e servizi soggetti al ribasso ed € 34.046,50 più IVA per i costi
della sicurezza non soggetti a ribasso.
3.

PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Verrà espletata una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.vo n. 50/2016,
attribuendo un peso del 60% all’offerta tecnica ed un peso del 40% all’offerta economica
secondo criteri che verranno illustrati nella Lettera di invito.
4.

SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Possono manifestare interesse all’invito i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.vo n. 50/2016.
E’ consentita la partecipazione in forma associata da parte di raggruppamenti già costituiti o
da costituire in caso di affidamento dell’appalto. Non è consentita la partecipazione a più
di un raggruppamento ovvero partecipare in forma singola e, contemporaneamente, in
un raggruppamento.
5.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti partecipanti all’indagine di mercato debbono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
A)

requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016;

B)
requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del
D.Lgs.vo n. 50/2016;
C)

capacità economico-finanziaria:

Per i lavori, a norma dell’art. 83 comma 2 e dell’art. 216 comma 14 del D. Lgs.vo n.
50/2016:
-

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nell’ultimo triennio (2013, 2014,
2015) non inferiore ad € 83.861,59;

-

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio; nel caso in cui il rapporto
tra il suddetto costo e l’importo dei valori sia inferiore a quanto richiesto, l’importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
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dimostrazione del possesso del requisito di cui sopra;
-

adeguata attrezzatura tecnica.

Nel caso di imprese già in possesso dell’attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire,
non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria.
Per i servizi, a norma dell’art. 83 comma 4 del D. Lgs.vo n. 50/2016:
-

D)

fatturato globale minimo in uno degli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015) non
inferiore ad € 50.000,00 di cui almeno € 29.352,20 per servizi analoghi (sorveglianza
e pronto intervento) inerenti l’oggetto dell’appalto;
requisiti tecnico-professionali:

-

E)

il Responsabile della Sorveglianza ed il Direttore di cantiere dovranno essere dei
tecnici, laureati o diplomati, iscritti all’Albo professionale, secondo le competenze
professionali.
ulteriori requisiti:

-

di non trovarsi, al momento della presentazione della manifestazione d’interesse, in
una posizione debitoria derivante da contratti con l’Università degli Studi di Roma
“Tor Vergata”.

Ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs.vo n. 50/2016 è ammesso l’istituto dell’avvalimento.
6.
NUMERO DI OPERATORI ECONOMICI CHE SARANNO INVITATI ALLA
PROCEDURA
Saranno invitati alla procedura un numero massimo di 10 operatori economici. Nel caso
pervenga un numero di manifestazioni di interesse maggiore di 10, la stazione appaltante
procederà alla selezione dei soggetti che saranno invitati mediante sorteggio che verrà
effettuato in seduta pubblica.
L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere con l’affidamento anche in caso di
una sola manifestazione di interesse.
7.
MODALITA’
INTERESSE

DI

PRESENTAZIONE

DELLA

MANIFESTAZIONE

DI

Gli operatori economici, in possesso dei requisiti sopraindicati, potranno manifestare il
proprio interesse ad essere invitati alla procedura di cui trattasi facendo pervenire,
esclusivamente tramite posta elettronica certificata
al seguente indirizzo pec:
patrimonio.immobiliare@pec.torvergata.it, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 20
ottobre 2016, la propria istanza di partecipazione all’indagine di mercato, recante la
dicitura: “PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO
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L’AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
STRADALE
ALL’INTERNO
DEL
COMPRENSORIO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” – MUNICIPIO
VI -, contenente la manifestazione di interesse all’esecuzione dell’appalto in oggetto,
completa di dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti, resa e sottoscritta dal Legale
Rappresentante (Modello A allegato al presente avviso), con allegata fotocopia di
documento di identità del sottoscrittore ai sensi del DPR 445/2000.
NOTA BENE: l’istanza di partecipazione all’indagine di mercato deve essere sottoscritta:
-

dal Legale Rappresentante se trattasi di operatore singolo;

-

dal Legale Rappresentante dell’operatore capogruppo, se
Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE, costituiti;

-

dal Legale Rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di
Raggruppamento temporaneo, Consorzio ordinario, GEIE, costituendi;

-

dal Legale Rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra
cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

trattasi

di

Pertanto, in caso di raggruppamenti costituendi, tutti i legali rappresentanti dei vari
operatori economici raggruppati dovranno apporre la propria firma sull’unica istanza di
partecipazione ed allegare fotocopia dei documenti di identità di tutti i sottoscrittori. In tutti
gli altri casi verrà inviata l’istanza di partecipazione sottoscritta esclusivamente dal
legale rappresentante con allegato il documento di quest’ultimo come sopra specificato.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dell’appalto, che invece dovranno essere
successivamente dichiarati dagli offerenti e verificati dall’Università in occasione della
procedura negoziata, in conformità alle prescrizioni contenute nella Lettera di invito.
Pertanto si invitano gli operatori economici interessati a non trasmettere, in questa
fase, ulteriori dichiarazioni o documentazione non richieste oltre al Modello A allegato
al presente avviso e fotocopia/e del/i documento/i di identità del/i sottoscrittore/i.
8.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 per le finalità
previste dal presente avviso e per lo svolgimento dell’eventuale procedura di scelta del
contraente.
9.

RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Concezio Fabio Lippa – Tel 06 72593219
e_mail: lippa@utec.uniroma2.it.
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L’Università pubblicherà tutte le informazioni nonché ogni utile comunicazione in merito
alla presente procedura esclusivamente sul proprio sito internet: http://uniroma2.it. alla sezione APPALTI.
I partecipanti alla presente indagine di mercato possono richiedere chiarimenti tecnici ed
amministrativi, inviando le richieste esclusivamente al seguente indirizzo di posta
elettronica: garamanutenzioneilluminazione@uniroma2.it con il seguente oggetto:
“PARTECIPAZIONE INDAGINE DI MERCATO AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DELLA SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E
MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
STRADALE
ALL’INTERNO
DEL
COMPRENSORIO
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” – MUNICIPIO
VI.
L’Università provvederà a rispondere in tempo utile a tutte le richieste pervenute entro le ore
12,00 del sesto giorno antecedente la data di scadenza per la presentazione delle
dichiarazioni di interesse (14 ottobre 2016 ore 12,00 a.m.)
Roma 5 ottobre 2016
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Concezio Fabio Lippa
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MODELLO A
Spett.le Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
Direzione IV Divisione 2
Servizi per l’edilizia, il patrimonio immobiliare, il territorio
Indirizzo pec: patrimonio.immobiliare@pec.torvergata.it
Telefono 06 72593209/2505
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
SORVEGLIANZA, PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE ALL’INTERNO DEL
COMPRENSORIO DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” –
MUNICIPIO VI – CIG. 6822234D95.
Il sottoscritto ___________________________, nato a ______________________ (Prov.______) il
_____________, CF ____________________________residente a _________________________
in Via _______________________________________________________ n° ________________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’operatore economico:______________________________
___________________________________, tipologia (*)__________________________________
sede legale in (**) __________________________, Via _____________________ n° ________,
sede operativa in (**) ________________________ Via ________________ n. ___________
codice fiscale ____________________________ partita I.V.A. ____________________________;
tel. n. _____________, fax n. ________________ e_mail _________________________________,
indirizzo PEC ___________________________________________________________________;

CHIEDE

di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento in oggetto.
A tal fine, ai sensi di Legge, consapevole delle sanzioni penali previste dal art. 76 DPR 445/00 e
dalle Leggi Speciali in materia per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
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DICHIARA

1) di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
2) di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettera a) del
D.Lgs.vo n. 50/2016;
3) di possedere i seguenti requisiti di capacità economico-finanziaria:
Per i lavori, a norma dell’art. 83 comma 2 e dell’art. 216 comma 14 del D. Lgs.vo n. 50/2016:
-

importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nell’ultimo triennio (2013, 2014, 2015)
non inferiore ad € 83.861,59;

-

costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio;

-

adeguata attrezzatura tecnica.

Per i servizi, a norma dell’art. 83 comma 4 del D. Lgs.vo n. 50/2016:
-

fatturato globale minimo in uno degli ultimi tre esercizi (2013, 2014, 2015) non inferiore ad
€ 50.000,00 di cui almeno € 29.352,20 per servizi analoghi (sorveglianza e pronto
intervento) inerenti l’oggetto dell’appalto;

4) di possedere i seguenti requisiti tecnico-professionali:
-

presenza, nel proprio organico, di tecnici, laureati o diplomati, iscritti all’Albo professionale
secondo le competenze professionali, che ricopriranno le funzioni di Responsabile della
Sorveglianza e di Direttore di cantiere.

5) di non trovarsi, al momento della presentazione della manifestazione d’interesse, in una
posizione debitoria derivante da contratti con l’Università degli Studi di Roma “Tor
Vergata”;
6) di non partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea e di non parteciparvi in forma
individuale qualora partecipi in associazione;
7) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento della concessione;
8) di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la
Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”

stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua
esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare
alcuna pretesa.
_________________________________
Luogo e data

OPERATORE SINGOLO, RAGGRUPPAMENTO COSTITUITO, CONSORZIO
__________________________________
Firma Legale Rappresentante

RAGGRUPPAMENTO COSTITUENDO
_________________________________

Società __________________________________

Firma Legale Rappresentante
________________________________________
Firma Legale Rappresentante

Società ________________________________________

________________________________________
Firma Legale Rappresentante

Società ________________________________________

________________________________________
Firma Legale Rappresentante

Società ________________________________________

________________________________________
Firma Legale Rappresentante

Società ________________________________________

(*) Impresa singola, Società, Raggruppamento, Consorzio, Cooperativa, ecc.
(**) In caso di operatore economico pluri-soggettivo, la sede legale e la sede operativa è richiesta al solo
capogruppo/mandatario.
Modalità di compilazione: la presente dichiarazione, corredata da fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, deve essere sottoscritta:
- dal Legale Rappresentante se trattasi di operatore singolo;
- dal Legale Rappresentante dell’operatore capogruppo, se trattasi di Raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario, GEIE, costituiti;
- dal Legale Rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di Raggruppamento temporaneo,
Consorzio ordinario, GEIE, costituendi;
dal Legale Rappresentante, se trattasi di Consorzio stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro,

Via Orazio Raimondo, 18 - 00173 Roma
P.Iva 02133971008 - C.F. 80213750583

