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Regione Lazio
DIREZIONE LAV. PUBL., STAZ. UN. APP., RIS. IDR. E DIF. SUOLO
Atti dirigenziali di Gestione
Determinazione 4 luglio 2018, n. G08490
Determinazione a contrarre per l'affidamento di indagini geognostiche occorrenti per la ricostruzione ospedale
di Amatrice, ai sensi art 36 comma 2 lett a) D.lgs.50/2016. CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.
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Oggetto: Determinazione a contrarre per l’affidamento di indagini geognostiche occorrenti per
la ricostruzione ospedale di Amatrice, ai sensi art 36 comma 2 lett a) D.lgs.50/2016.
CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al personale regionale” e
successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6
settembre 2002 n. 1 e successive modificazioni;
VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture” e successive modifiche;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure
per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal
Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 Interventi urgenti in favore delle popolazioni
colpite dagli eventi sismici del 2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229 e successive modifiche;
VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 24 aprile 2018, n. 203, modificata con D.G.R. n.
252 del 1° giugno 2018, concernente: “Modifiche al Regolamento regionale 6 settembre 2002, n.
1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive
modificazioni e integrazioni.", con la quale si è provveduto ad una parziale ridefinizione
dell’assetto organizzativo delle strutture della Giunta regionale istituendo la Direzione regionale
“Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 269, con la quale è stato
conferito l’incarico di Direttore della Direzione regionale “Lavori pubblici, stazione unica
appalti, risorse idriche e difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole;
CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato,
fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in
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conseguenza dell’evento sismico del 24 agosto 2016, nonché uno stanziamento preliminare di
euro 50 milioni di euro per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;
RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00178 del 25 agosto 2016 con
cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014, n. 2, art.
15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;
VISTA l’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016
concernente “Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all’eccezionale evento
sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto
2016”, ed in particolare:
l’articolo 1, che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli
interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
l’articolo 4, con cui è stata autorizzata l’apertura di apposite contabilità speciali a favore
delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;
TENUTO CONTO del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante “Nuovi interventi urgenti in
favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017”, convertito, con
modificazioni, in legge 7 aprile 2017, n. 45;
TENUTO CONTO, inoltre, del Decreto-legge del 11 aprile 2017, n. 50, convertito in legge 21
giugno 2017, n. 96, che ha disposto, tra l’altro, interventi in favore delle zone colpite da eventi
sismici e misure per lo sviluppo istituendo, peraltro, un apposito fondo finalizzato a consentire
l’accelerazione delle attività di ricostruzione;
VISTO il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, recante: “Disposizioni urgenti per la crescita
economica nel mezzogiorno” e relativa legge di conversione;
RICHIAMATO il D.P.R.L 8 settembre 2016, n. T00179, con cui l’Ing. Wanda D’Ercole,
Direttore della Direzione regionale Infrastrutture e politiche abitative, è stato nominato soggetto
delegato per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del
Capo della Protezione Civile 26 agosto 2016, n. 388, destinati per quanto di competenza alla
Regione Lazio;
ACCERTATO che l’Ospedale "Francesco Grifoni" di Amatrice, presidio afferente al Polo
Ospedaliero Unificato Rieti - Amatrice, ha subìto ingenti danni a causa del sisma del 24 agosto
2016, tali da impedirne il funzionamento;
ATTESO che la Regione Lazio, al fine di fronteggiare i disagi subìti dalla popolazione a seguito
del sisma del 24 agosto 2016, ritiene prioritaria la ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice, e il
ripristino, in tempi rapidi, dei servizi ospedalieri in Amatrice, al fine di limitare i disagi causati
alla popolazione dal sisma del 24 agosto 2016 e facilitare l’esercizio del diritto ad ottenere la
tutela della propria salute ad esse attribuito dalla Costituzione;
TENUTO CONTO dell’Accordo bilaterale ratificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
con protocollo n. 17414 del 01 agosto 2017, tra il Ministero Federale dell’ambiente della Tutela
della Natura, dell’Edilizia, e della Sicurezza Nucleare della Repubblica Federale di Germania ed
il Commissario Straordinario del Governo Italiano, ai fini della ricostruzione nei territori dei
Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del
24 agosto 2016, con il quale si individua e si ratifica un contributo di € 6.000.000,00 da parte del
Governo Tedesco per la ricostruzione dell’Ospedale sito nel Comune di Amatrice all’interno del
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medesimo lotto del preesistente Ospedale di via Francesco Grifoni, compresi allestimento di
arredi e strumentazione tecnologica;
TENUTO CONTO che la Regione Lazio, in linea con la programmazione regionale e in
coerenza con lo status di Ospedale di Area disagiata già attribuito al Presidio di Amatrice ai sensi
del D.M. 70/2015, ha sviluppato una prima ipotesi distributiva del Nuovo Ospedale sulla base
delle relative funzioni sanitarie, prevedendo la realizzazione di un Punto di Primo Intervento, per
la stabilizzazione dei pazienti critici finalizzata al trasferimento presso gli HUB delle reti tempodipendenti, e dei Reparti di Medicina Interna e Chirurgica con sala operatoria ed un settore
radiologico;
CONSIDERATO CHE il costo totale dell’intervento di ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice
è stato stimato in circa € 15.300.000,00, che comprendono, oltre alla struttura dell’Ospedale,
anche gli arredi e le tecnologie utili alle funzionalità dell’Ospedale come prescritto nell’art. 1
comma 3 del citato Accordo bilaterale;
RICHIAMATA l’ordinanza sindacale del Comune di Amatrice n. 57 del 07/02/2017, con la
quale è stata disposta la demolizione totale dell’edificio “vecchio” sito in Amatrice in Viale
Francesco Grifoni censito al NCEU al Fg 59, part. 515, adibito ad ospedale civile “Francesco
Grifoni”, escludendo la Chiesa di Santa Caterina Martire e del refettorio ubicato al piano rialzato
in quanto beni da tutelare;
CONSIDERATO CHE si è provveduto alla demolizione dell’Ospedale ed alla messa in
sicurezza della Chiesa di Santa Caterina Martire;
VISTA la D.G.R. Lazio n. 256 del 5 Giugno 2018 concernente “Ricostruzione ospedale di
Amatrice. Definizione impegno economico ed individuazione della struttura competente
all'attuazione della progettazione dell'intervento di ricostruzione.”;
CONSIDERATO che nella predetta Deliberazione regionale è stata individuata la Direzione
competente in materia di lavori pubblici quale Soggetto Attuatore per la Regione Lazio che si
avvarrà per l’attuazione dell’intervento, della Centrale Unica di Committenza dei Lavori, ai sensi
dell’art. 498ter, comma 4 quater, R. R. n. 1/2002;
VISTA la determinazione n. G07464 dell’11/06/2018 concernente “Ricostruzione ospedale di
Amatrice. Nomina del responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31, comma 1 del
D.Lgs 18 Aprile 2016. n. 50.”;
CONSIDERATO che nella determinazione sopra richiamata è stato nominato quale RUP l’ing.
Pasquale De Pasca;
CONSIDERATO che è necessario, al fine di procedere alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo dell’intervento in oggetto, provvedere all’affidamento delle indagini geognostiche
riguardanti la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice;
PRESO ATTO che l’affidamento richiesto riveste carattere d’urgenza, poiché eventuali ritardi
inciderebbero sulla redazione del progetto di ricostruzione dell’ospedale di Amatrice ed è
intenzione della Stazione Appaltante procedere in tempi brevi alla selezione del contraente per
l’esecuzione dei lavori;
VISTA la nota, prot. n. 402698 del 04.07.2018, con la quale il RUP ha trasmesso al Direttore
della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del
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suolo il computo metrico, il quadro economico, e lo schema di lettera di richiesta della migliore
offerta economica relativo alle operazioni necessarie allo svolgimento delle indagini
geognostiche per la caratterizzazione geofisica e sismica dell’area individuata per la
ricostruzione dell’ospedale di Amatrice;
PRESO ATTO, che la stima dei costi, effettuata in base al Prezzario unico del cratere centro
Italia, ai sensi dell’art. 6 comma 7, del DL 189/2016, per le indagini geognostiche è pari a
32.633,10 € per lavori e 978,99 € per oneri della sicurezza per un importo complessivo di €
33.612,09;
VISTI:
l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, la stazione appaltante nella procedura di cui
all’art. 36, comma 2, lettera a), può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre , o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento,
l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua di requisiti di
carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico professionali, ove richiesti.
l’art. 3, punto 3.1 comma 3.1.2 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile
2016 n. 50, che prevede che la procedura di affidamento prende avvio con la determina a
contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l’ordinamento della singola stazione
appaltante;
RITENUTO NECESSARIO, pertanto, attivare le procedure di aggiudicazione delle indagini di
cui sopra, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di
apposita determina a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs.
50/2016 e dell’art 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016;
TENUTO CONTO del punto 4.1 delle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016, che
stabilisce, “L’affidamento e l’esecuzione di lavori servizi e forniture di importo inferiore a
40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, o, per i lavori, anche tramite
amministrazione diretta di cui all’articolo 3, comma 1, lettera gggg) del codice dei contratti
pubblici, in conformità all’articolo 36, comma 2, lettera a) del predetto Codice;
CONSIDERATO che le indagini geognostiche devono essere affidate ad impresa che possiede la
categoria specializzata OS 20-B Indagini geognostiche;
PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 30 del DL 189/2016
RITENUTO pertanto necessario, al fine di procedere alla redazione del progetto definitivo ed
esecutivo dell’intervento in oggetto, di provvedere all’affidamento delle indagini geognostiche
riguardanti la ricostruzione dell’ospedale di Amatrice, mediante un affidamento diretto, ai sensi
di quanto previsto dall’art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016 ed in base al criterio del minor
prezzo secondo quanto previsto dall’art. 95 co. 4 del medesimo decreto;
CONSIDERATO che l’Amministrazione regionale procede all’individuazione dei soggetti cui
rivolgersi per la scelta dell’affidatario, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità,
pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, con particolare riguardo alla tipologia
dell’incarico da affidare ed all'effettiva disponibilità ad effettuare le prestazioni nei tempi
richiesti;
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CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett, a), prevede che per affidamenti diretti, inferiori a
40.000 euro, di lavori, servizi e forniture può avvenire senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
CONSIDERATO che in ottemperanza del principio di rotazione degli affidamenti ed incarichi si
terrà conto nelle prossime procedure della selezione effettuata con il presente atto;
VISTO l’art. 30 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, che impone che gli operatori
economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di
ricostruzione l’iscrizione all’elenco “Anagrafe antimafia degli esecutori”;
CONSIDERATO che gli operatori economici da invitare verranno selezionate in base alla
presenza delle stesse nell’elenco degli operatori economici in possesso della categoria
specializzata OS20-B desunta dal portale ANAC su base provinciale Rieti e Viterbo, per
l’oggettiva esigenza di economicità ed efficacia del tutto consona al valore del contratto, e
contestualmente nell’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del Decreto Legge
189/2016;
RITENUTO NECESSARIO attivare le procedure di aggiudicazione delle indagini di cui sopra,
in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, previa adozione di apposita
determina a contrarre ai sensi art 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016 con la richiesta della
migliore offerta agli operatori economici che posseggono i requisiti richiesti;
RITENUTO NECESSARIO approvare la documentazione tecnica trasmessi dal RUP il computo
metrico estimativo, il quadro tecnico economico e lo schema di lettera di richiesta della migliore
offerta economica e i relativi allegati;
PRESO ATTO che l’affidamento richiesto riveste carattere d’urgenza, poiché eventuali ritardi
inciderebbero sulla redazione del progetto di ricostruzione dell’ospedale di Amatrice ed è
intenzione della Stazione Appaltante procedere in tempi brevi alla selezione del contraente per
l’esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO che alla procedura è stato attribuito il Codice CIG: 7556045596;
DETERMINA
di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
1. di autorizzare la procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), di affidamento diretto
per le indagini geognostiche finalizzate alla redazione del progetto per la ricostruzione
dell’ospedale di Amatrice per l’importo complessivo stimato di € 33.612,09
(trentatremilaseicentododici/09), IVA esclusa;
2.

di dare incarico al RUP di individuare gli operatori economici, da invitare a presentare la
migliore offerta, in base all’elenco delle imprese qualificate, categoria specializzata OS20-B
desunta dal portale ANAC su base provinciale Rieti e Viterbo, per l’oggettiva esigenza di
economicità ed efficacia del tutto consona al valore del contratto, e contestualmente
nell’anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30 del Decreto Legge 189/2016.
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3.

di approvare la seguente documentazione trasmessa dal RUP: computo metrico estimativo,
quadro economico, schema di lettera di richiesta migliore offerta e relativi allegati, parte
integrante della presente determinazione e custoditi in atti;

4.

di procedere all’impegno di spesa, sul Capitolo H22549 del bilancio della Regione Lazio
annualità 2018 che ha capienza necessaria, con successivo atto, subordinando l’affidamento
dei lavori, di cui al punto 1), all’assunzione dell’impegno di spesa;

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR del Lazio
nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente.;

Ing. Wanda D’Ercole
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DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
IL DIRETTORE

SCHEMA DI LETTERA DI RICHIESTA DELLA MIGLIORE OFFERTA

OGGETTO: INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL’AMBITO DELLA GARA
INFORMALE PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE
ESEGUIRA’ I LAVORI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE
NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI
AMATRICE, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016.
CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.

La Regione Lazio, Direzione Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa
del suolo, con determinazione n. _____________ ha indetto la gara informale in oggetto previa
consultazione di operatori economici selezionati sulla base dei criteri riportati nell’atto citato. Con la
presente si invita codesta impresa, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, lett. a) del d.lgs.
n. 50/2016, a presentare la propria migliore offerta per l’esecuzione delle indagini geognostiche a
corredo della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di ricostruzione dell’ospedale di
Amatrice alle condizioni e secondo le seguenti prescrizioni:.
a) Oggetto dell’appalto: esecuzione delle indagini geognostiche a corredo della progettazione
definitiva ed esecutiva dell’intervento di ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice presso l’area
sita in via Picente limitrofa a quella dell’ex ospedale ed indicata nelle planimetrie allegate;
b) Importo dei lavori: 32.633,10 € per lavori e 978,99 € per oneri della sicurezza per un importo
complessivo di € 33.612,09; l’importo soggetto a ribasso è pertanto di € 32.633,10.
Categoria lavori: OS20-B classifica I (o superiore);
c) Procedura e criterio di aggiudicazione: affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95,
co. 4 del Codice;
d) Termine di presentazione delle offerte e periodo di validità della stessa: gli operatori
economici dovranno far pervenire la documentazione richiesta entro e non oltre il termine di
presentazione fissato, pena esclusione, alle ore 9.30 del giorno ……, esclusivamente al
seguente indirizzo: Regione Lazio - Via Flavio Sabino, 27 - 02100 – Rieti, in plico chiuso e
debitamente sigillato con ceralacca o nastro adesivo controfirmato sui lembi di chiusura sul
quale si dovrà apporre chiaramente, oltre all’intestazione del concorrente, la seguente dicitura:
“presentazione della migliore offerta per l’esecuzione delle indagini geognostiche a corredo
della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di ricostruzione dell’Ospedale di
Amatrice - non aprire – protocollare esternamente". E’ facoltà dei concorrenti la consegna a
mano del plico, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, in orario d’ufficio, presso il protocollo
della Regione Lazio - Via Flavio Sabino, 27 – 02100 – Rieti. Il periodo di validità dell’offerta
è fissato in 180 dall’apertura delle buste senza che sia intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
Via R. Raimondi Garibaldi, 7
00145 - Roma

Tel. +39.06.5168.3016
dir.lavoripubblici@regione.lazio.legalmail.it

www.regione.lazio.it
wdercole@regione.lazio.it
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Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente; si intenderanno come non
pervenuti plichi che dovessero giungere per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore o di
ritardo imputabile al vettore, oltre il termine perentorio fissato, che sarà certificato dal timbro
dell’Ufficio protocollo/accettazione della Regione Lazio. Trascorso il termine fissato non sarà
accettata alcuna offerta né sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, in sostituzione o ad
integrazione di offerta precedente. L’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica nella
stessa sede sopraindicata.
e) Modalità di presentazione dell’offerta – Requisiti: Il plico di cui sopra dovrà contenere al
suo interno, pena l’esclusione dalla gara informale, due buste a loro volta sigillate con
ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del concorrente e la
dicitura rispettivamente “A – Documenti Amministrativi”, “B – Offerta Economica”. Alle
imprese concorrenti non spetta alcun compenso per qualsiasi spesa e/o onere sostenuti per la
partecipazione alla gara, qualunque ne sia l’ammontare.
Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti, a pena di esclusione
dalla gara informale, i seguenti documenti:
1) domanda di partecipazione secondo lo schema, redatta in lingua italiana, sottoscritta dal
legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente; alla domanda deve
essere allegata, a pena di esclusione dalla gara informale, copia fotostatica di un
documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore
deve essere allegata anche copia semplice della procura;
2) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111/2012 dell’Autorità;
3) l’indicazione della persona o delle persone designate a rappresentare legalmente
l’Impresa;
4) dichiarazione/i sostitutiva/e resa/e ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. con la/e
quale/i il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore,
assumendosene la piena responsabilità:
a) dichiara che, ai sensi dell’art. 30 del Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, di essere
iscritta all’elenco “Anagrafe antimafia degli esecutori”;
b) dichiara di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi
2, 3, 4, 5 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs 50/2016; tale attestazione
oltre che dal rappresentante legale dell’impresa dovrà essere resa da ciascuno dei
soggetti indicati nell’art. 80 co. 3 del D.Lgs n. 50/2016; gli stessi debbono altresì
dichiarare eventuale condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
c) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
con altri operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di
non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri
operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente
l’offerta oppure di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura
di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni
di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con ……………………………
(specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato
autonomamente l’offerta;
d) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non
definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
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e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001
e ss.mm.ii. oppure attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti
dalla L. n. 383/2001 e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;
f) dichiara l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa;
g) dichiara che l’offerta prodotta tiene conto degli obblighi e degli oneri relativi alle
disposizioni vigenti, in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza;
h) dichiara che l’impresa s’impegna a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali
nei confronti del personale dipendente e ad applicare le norme dei contratti collettivi
nazionali di lavoro e degli accordi integrativi;
i) dichiara che l’impresa è in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi
assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente;
j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta
delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri derivanti nonché degli obblighi e degli
oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito
l’appalto;
k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le
circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono
avere influito o influire sia sul lavoro oggetto dell’affidamento, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta
economica presentata;
l) dichiara di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per
l’esecuzione del lavoro nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e
alla tipologia e categoria dell’appalto e di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni
per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante il periodo relativo
all’appalto in oggetto, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
m) dichiara di aver preso visione della presente lettera, del computo metrico estimativo e
di accettarne senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni in essa contenute;
n) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta
elettronica e/o il numero di fax, il cui utilizzo autorizza per eventuali comunicazioni o
richieste di integrazioni e chiarimenti;
o) indica le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE corredate da tutte le ulteriori
indicazioni necessarie per la richiesta del DURC agli uffici competenti;
p) dichiara che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla
scadenza fissata per la ricezione delle offerte;
q) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante non
proceda ad aggiudicazione;
r) attestazione di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n.
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
5) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con indicazione
di tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione
con riferimento alle persone fisiche che hanno rilasciato le dichiarazioni di cui all’art. 80 co.
3 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
6) dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale ed indicazione della Camera
di Commercio nel cui registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione
(numero e data), la forma giuridica e l’attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a
quella oggetto della presente procedura di affidamento; devono, altresì, essere indicati i dati
identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare dell’impresa
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individuale, ovvero di tutti i soci in nome collettivo, ovvero di tutti i soci accomandatari, nel
caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori i muniti di poteri
di rappresentanza e di tutti i direttori tecnici con riferimento anche ai cessati dalla carica
nell’anno antecedente alla data di invio della presente lettera di richiesta della migliore offerta;
7) dichiarazione relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
relativamente alla categoria OS20-B classifica I (o superiore); Nel caso di impresa non in
possesso di attestazione SOA, il requisito di idoneità tecnico-organizzativa deve essere
comprovato mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di invio della presente lettera non inferiore all'importo del contratto da stipulare,
riportando: l’oggetto della prestazione resa; il committente; l’importo della
prestazione; la durata ed il periodo di svolgimento;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della
presente lettera; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori
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 dimostrazione del possesso del requisito
di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
8) dichiarazione di regolarità fiscale con indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
presso il quale si è iscritti (con estremi di indirizzo e n. fax per richiesta certificazioni);
9) dichiarazione di regolarità contributiva con indicazione delle posizioni aperte e dell’Ufficio
del MINISTERO LAVORO presso il quale è possibile richiedere l’eventuale certificazione di
cui all’art. 17 della L. 68/99 (con estremi di indirizzo e n. fax per richiesta certificazioni);
Pena l’esclusione, nella Busta “B - Offerta Economica” il concorrente dovrà inserire la
seguente documentazione:
Offerta economica secondo lo schema redatta su carta intestata, a cui dovrà essere applicata
una marca da bollo del valore di € 16,00, datata e sottoscritta, con firma leggibile e per esteso,
dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, corredata dal documento d’identità del
sottoscrittore. Il costo complessivo dell’appalto si intende comprensivo degli oneri per la
gestione della sicurezza non soggetti a ribasso; l’offerta non può superare l’importo
complessivo previsto a base di gara.
L’offerta dovrà riportare il ribasso percentuale offerto, fino alla terza cifra decimale, calcolato
al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, indicato in cifre e in lettere; in caso
di discordanza prevarrà l’importo indicato in cifre; la commissione provvederà a determinare
il prezzo complessivo offerto. Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi
della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
f) Termine per l’esecuzione della prestazione: 10 giorni naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna;
g) Criterio di aggiudicazione: L’affidamento dell’appalto avverrà in base al criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’art. 95 co. 4 del D.Lgs 50/2016, trattandosi di lavoro di importo inferiore
alla soglia di cui al punto a) del suddetto articolo. Si procederà all'aggiudicazione anche nel
caso in cui pervenga una sola offerta valida purché la stessa sia valutata congrua e
conveniente. Non saranno ammesse offerte in aumento.
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h) Misura delle penali: In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all’uno per
mille dell’importo contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%;
i) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione: Ai sensi dell’articolo 216, comma 13,
del Codice, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass reso disponibile
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, ANAC o Autorità) con le delibere
attuative n. 111 del 20 dicembre 2012 e n. 157 del 17/02/2016. Pertanto, tutti i soggetti
interessati a partecipare alla presente procedura devono registrarsi al sistema AVCpass,
accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato –
AVCPASS Operatore economico presso, secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire
il “PASSOE” di cui all’art. 2, comma 3.b, della succitata delibera n.157/2016, da produrre in
sede di partecipazione alla gara, come specificato dal successivo paragrafo In ogni caso,
qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la stazione appaltante si riserva la
possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali
j) Termini e modalità di pagamento: Il corrispettivo contrattuale verrà liquidato nella misura
e con le modalità seguenti:
- il 70% alla trasmissione dei risultati delle indagini geognostiche dell’intervento di
ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice;
- il 30% successivamente ad un verbale di verifica positiva da parte del RUP.
La liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione di apposita fattura elettronica,
previo parere favorevole del Responsabile del Procedimento.
k) Garanzie richieste: ai sensi dell’art. 93, co. 2 del d.lgs 50/2016, non si richiede la garanzia
pari al 2 per cento del prezzo base. L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto, deve
costituire una garanzia definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 103 co. 1 del d.lgs
50/2016 ed una polizza assicurativa RC, ai sensi di quanto stabilito dal co. 7 del medesimo
articolo;
l) Nominativo del RUP:
pdepasca@regione.lazio.it.

Ing.

Pasquale

De

Pasca

-

tel.

06.51686283

-mail

m) Procedura di Aggiudicazione: Le operazioni di gara saranno condotte dal soggetto che
presiede il seggio di gara e si svolgeranno secondo le seguenti fasi:
La prima seduta per l’apertura delle offerte si terrà il giorno __________ alle ore 10:00 presso
la Regione Lazio – Via Flavio Sabino, 27 – Rieti.
n) Pagamento a favore dell’autorità: I concorrenti, visto l’importo a base di gara e quanto
previsto dalla deliberazione dell’Autorità n. 163 del 22/12/2015, sono esentati dal pagamento
del contributo previsto dalla legge in favore dell’ANAC.

o) Si precisa inoltre che:
- in ordine alla veridicità delle dichiarazioni dei concorrenti non aggiudicatari, la stazione
appaltante può procedere a verifiche a campione ai sensi dell’art. 71 comma 1 del D.P.R.
445/2000;
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- le dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti hanno valore di piena assunzione di
responsabilità da parte dei dichiaranti e pertanto sono sottoposte al disposto di cui all’art. 76
del D.P.R. 445/00;
- la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare
per ogni tipo di appalto;
- in caso di mancato possesso di uno o più requisiti dichiarati, nonché in mancanza di volontà
alla stipula da parte dell’aggiudicatario, la stazione appaltante si riserva la facoltà di
aggiudicare l’appalto mediante scorrimento alla migliore seconda offerta.
l’aggiudicazione non costituisce per l’Amministrazione obbligo a stipulare il contratto di
appalto. Il soggetto aggiudicatario non potrà far valere, in tale caso, alcuna forma di
responsabilità, neanche di natura precontrattuale. L’aggiudicazione sarà perfetta ed efficace
in via definitiva soltanto dopo che l’Amministrazione avrà effettuato con esito positivo le
verifiche ed i controlli in capo all’aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione richiesti nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la
stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni. In caso d’urgenza si provvederà alla
consegna dell’appalto ai sensi dell’art. 32 co. 8 del D.Lgs 50/2016.
L’esito della gara informale verrà comunicato con le modalità previste dall’articolo 76 del
D.Lgs. n. 50/2016, con l’invito a produrre la documentazione necessaria per la stipula del
contratto.
Nel caso in cui l’aggiudicatario:
b) rinunci all’appalto che si è aggiudicato;
c) non produca i documenti comprovanti l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale
definitivo;
d) non risulti possedere i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara ovvero il
possesso di tali requisiti non risulti conforme alle dichiarazioni presentate;
l’Amministrazione si riserva la facoltà di dichiararlo decaduto e di aggiudicare l’appalto al
successivo migliore offerente ovvero di indire una nuova gara informale, facendo comunque
carico all’inadempiente, a titolo di risarcimento danni, delle maggiori spese derivanti
all’Amministrazione in conseguenza del ricorso al successivo migliore offerente in
graduatoria ovvero al nuovo aggiudicatario, in caso di esperimento di nuova gara, nonché
dell’obbligo di risarcimento di ogni ulteriore spesa sostenuta. Si procederà, nei confronti del
decaduto, all’incameramento della cauzione provvisoria.
L’offerta resterà valida per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle
offerte.
p) Facoltà della stazione appaltante: L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o
congrua.
L’Amministrazione senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti degli offerenti si
riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare,
anche nella fase negoziale, la procedura di gara per circostanze sopravvenute e/o per propria
decisione discrezionale ed insindacabile. La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di
non aggiudicare per ragioni di pubblico interesse. Al verificarsi di tutte le evenienze sopra
indicate nulla sarà dovuto ai concorrenti per qualsiasi spesa ed onere sostenuti per la
partecipazione alla presente gara.
q) Controversie: Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in ordine
all’interpretazione del contratto che non si siano potute definire con le procedure di cui agli
artt. 206 e 208 del D.Lgs n. 50/2016, saranno attribuite alla competenza del Giudice Ordinario.
E’ escluso il ricorso alla procedura arbitrale.
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r) Altre norme: La ditta risponde dei danni alle persone od alle cose, provocati nell’esecuzione
dell’appalto, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò, tenuta ad
osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro. Sono
inoltre a suo totale carico, gli obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente in materia di
assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali, previdenziali.
La ditta si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nei
contratti collettivi di lavoro vigenti al momento in cui si svolge l’appalto.
Per quanto non espressamente disposto nella presente lettera di richiesta di presentare la
migliore offerta, si fa rinvio alle norme, legislative e regolamentari, in materia di appalti
pubblici e nello specifico al D.Lgs n. 50/2016 e al D.P.R. n. 207/2010, per la parte ancora
vigente.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice la stipula del contratto avverrà mediante
corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere,
anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri;
La stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art.
1456 del codice civile nel caso in cui, nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la
compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relativamente
all’affidamento e alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare
personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319,
319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.
In conformità a quanto prescritto dall’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, tutti i dati
personali, nonché le informazioni raccolte, saranno utilizzate esclusivamente in relazione alle
procedure collegate all’appalto in oggetto e comunque secondo criteri di legalità e correttezza.
Si allega alla presente:






Schema di domanda di partecipazione (All. A)
di offerta economica (All. B);
Computo metrico estimativo;
Quadro economico;
Planimetria dell’area

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Pasquale De Pasca
Il Direttore
Ing. Wanda D’Ercole
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DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA’ METROPOLITANA

ALLEGATO “A”
SCHEMA DI DOMANDA
Alla Direzione Lavori Pubblici,
Stazione Unica Appalti,
Risorse Idriche E Difesa Del Suolo
della Regione Lazio
INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL’AMBITO DELLA GARA INFORMALE PER
L’INDIVIDUAZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA’ I LAVORI RELATIVI
ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI
RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI AMATRICE, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL
D.LGS. 50/2016.
CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.
Il sottoscritto/a _______________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
____________________________________ con sede legale a ______________________
e
sede
operativa
a
__________________________
codice
fiscale
____________________________
partita IVA _____________________ e-mail ______________________________
PEC__________________________________, consapevole di quanto disposto dall’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, ai fini della manifestazione
di interesse in oggetto,
DICHIARA
a) di essere iscritta all’elenco “Anagrafe antimafia degli esecutori” ai sensi dell’art. 30 del
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189;
b) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) e g), commi 2, 3, 4, 5 lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D.Lgs 50/2016; tale attestazione oltre che dal rappresentante
legale dell’impresa dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 80 co. 3 del
D.Lgs n. 50/2016; gli stessi debbono altresì dichiarare eventuale condanne per le quali abbiano
beneficiato della non menzione;
c) di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri
operatori economici e di aver formulato l’offerta autonomamente oppure di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si
trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile e di aver formulato autonomamente l’offerta oppure di essere a conoscenza
della partecipazione alla medesima procedura di altri operatori economici che si trovano, nei
Via Capitan Bavastro, 108
00154 - Roma

www.regione.lazio.it
Tel. +39.06.51681

areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmai.it
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suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con
…………………………… (specificare l’operatore economico o gli operatori economici) e
di aver formulato autonomamente l’offerta;
d) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a
reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;
e) di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001 e ss.mm.ii.
oppure attesta di essersi avvalso dei piani individuali di emersione previsti dalla L. n. 383/2001
e ss.mm.ii. ma che gli stessi si sono conclusi;
f) l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
g) che l’offerta prodotta tiene conto degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni vigenti,
in materia di sicurezza, di previdenza e di assistenza;
h) che l’impresa s’impegna a rispettare gli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del
personale dipendente e ad applicare le norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e
degli accordi integrativi;
i) che l’impresa è in regola con gli adempimenti derivanti dagli obblighi assicurativi e
previdenziali nei confronti del personale dipendente;
j) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle
condizioni contrattuali e di tutti gli oneri derivanti nonché degli obblighi e degli oneri relativi
alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di
previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito l’appalto;
k) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sul lavoro oggetto dell’affidamento, sia sulla determinazione della propria offerta
e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
l) di avere verificato la disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione del lavoro
nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria
dell’appalto e di aver tenuto conto di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che
dovessero intervenire durante il periodo relativo all’appalto in oggetto, rinunciando fin d’ora
a qualsiasi azione o eccezione in merito;
m) di aver preso visione della Lettera di richiesta della migliore offerta e di accettarne senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni in essa contenute e di tutte le planimetrie
allegate;
n) il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA e l’indirizzo di posta elettronica e/o il
numero di fax, il cui utilizzo autorizza per eventuali comunicazioni o richieste di integrazioni
e chiarimenti, nonchè ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016, per tutte le
comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
o) le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE corredate da tutte le ulteriori indicazioni necessarie
per la richiesta del DURC agli uffici competenti;
p) che l’offerta è vincolante per il concorrente per un periodo di 180 giorni dalla scadenza
fissata per la ricezione delle offerte;
q) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’Amministrazione appaltante non proceda
ad aggiudicazione;
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
s) dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 con indicazione di
tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle con il beneficio della non menzione
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t)
u)

v)
w)
x)

con riferimento alle persone fisiche che hanno rilasciato le dichiarazioni di cui all’art. 80 co.
3 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
che l’Impresa è iscritta nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. di ________ al n. ____
dal ______________ (allegare certificato camerale in corso di validità);
che l’Impresa è in possesso di attestazione SOA per la categoria OS20-B classifica I o
superiore (allegare attestazione SOA in corso di validità); Nel caso di impresa non in
possesso di attestazione SOA, il requisito di idoneità tecnico-organizzativa deve essere
comprovato mediante la dichiarazione del possesso dei seguenti requisiti, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 90 del D.P.R. 207/2010:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data
di invio della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare,
riportando: l’oggetto della prestazione resa; il committente; l’importo della
prestazione; la durata ed il periodo di svolgimento;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio
della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei
lavori 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 dimostrazione del possesso del
requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica;
la regolarità fiscale con l’indicazione dell’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è
iscritti (con estremi di indirizzo e PEC per richiesta certificazioni);
la regolarità contributiva con l’indicazione delle posizioni aperte e dell’Ufficio del
MINISTERO LAVORO presso il quale è possibile richiedere l’eventuale certificazione di cui
all’art. 17 della L. 68/99 (con estremi di indirizzo e PEC per richiesta certificazioni);
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti dalla Regione Lazio saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

Data Timbro e firma del Rappresentante legale
Allegare fotocopia di valido documento di identità leggibile

17/07/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 58 - Supplemento n. 1

DIREZIONE REGIONALE
LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO
AREA GENIO CIVILE DI ROMA CITTA’ METROPOLITANA

ALLEGATO “B”
SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA
INVITO A PRESENTARE OFFERTA NELL’AMBITO DELLA GARA INFORMALE PER L’INDIVIDUAZIONE
DELL’OPERATORE ECONOMICO CHE ESEGUIRA’ I LAVORI RELATIVI ALL’ESECUZIONE DI INDAGINI
GEOGNOSTICHE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELL’OSPEDALE DI
AMATRICE, AI SENSI DELL’ART. 36 CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS. 50/2016.
CUP F78I18000070008 - CIG 7556045596.
Il sottoscritto/a ___________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa
_______________________con sede legale a ___________ e sede operativa a ______________
codice fiscale _____________ partita IVA ____________ e-mail ______________________________
PEC_____________________,
si impegna
ad adempiere alle obbligazioni previste in tutti documenti della gara informale, affidamento diretto, ai sensi
del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, art. 36 comma 2, lettera a), dei lavori relativi all’esecuzione delle “Indagini
geognostiche per la ricostruzione dell’Ospedale di Amatrice nel rispetto di modalità, termini, condizioni e
requisiti minimi ivi previsti.
L’Operatore economico, inoltre, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
OFFRE IL MASSIMO
Ribasso unico espresso in percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara pari a
€ 32.633,10
(in CIFRE )%

Ribasso unico espresso in percentuale sull’importo
dei lavori posto a base di gara pari a
trentaduemilaseicentotrentatre/10.
(in LETTERE)

In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre ed in lettere prevarrà quello in lettere.
Dichiara che ai sensi dell’art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016, i propri costi della manodopera e gli oneri
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro,
sono pari ad € _________________________.
Applicare marca da bollo da euro 16,00
Data Timbro e firma del Rappresentante legale
Allegare fotocopia di valido documento di identità leggibile

Via Capitan Bavastro, 108
00154 - Roma

www.regione.lazio.it
Tel. +39.06.51681

areageniocivilediromacittametropolitana@regione.lazio.legalmai.it

17/07/2018 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 58 - Supplemento n. 1

COMUNE DI AMATRICE
PROVINCIA DI RIETI

pag. 1

COMPUTO METRICO
OGGETTO: INDAGINI GEOGNOSTICHE - RICOSTRUZIONE OSPEDALE DI
AMATRICE

COMMITTENTE: REGIONE LAZIO

Data, 27/06/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPO RTO

LAVORI A MISURA
1
A02001

Trasporto dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Sono
compresi: il trasporto di andata e ritorno, dalla sede legale al
cantiere; l'approntamento dell'attrezzatura di perforazione a
rotazione; il carico, lo scarico; il personale necessario
1,00
SOMMANO cad

2
A02002.a

1,00

968,00

968,00

184,00

920,00

75,00

9´750,00

20,40

530,40

61,00

488,00

12,40

99,20

Installazione di attrezzatura per sondaggio, a rotazione in
corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il
primo, su aree accessibili alle attrezzature di perforazion ...
ccorre per dare l'installazione completa. Per ogni installazione
compresa la prima e l'ultima: per distanza fino a 300 m
5,00

3
A02005.a

4
A02024

SOMMANO cad

5,00

Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a
carotaggio continuo, anche di tipo Wereline, con carotieri di
diametro minimo 85 mm, in terreni a granulometria grossolan
... r dare la perforazione completa. Per ogni metro e per
profondità misurate a partire dal piano di campagna: da m 0 a
m 30
n. 1 sondaggio a 40 m
n. 1 sondaggio a 30 m
n. 3 sondaggio a 20 m

130,00

SOMMANO m

130,00

Cassette catalogatrici per la conservazione dei terreni
attraversati comprensive di documentazione fotografica fornita
su supporto digitale
26,00
SOMMANO cad

5
A02013.a

26,00

Prelievo di campioni indisturbati, compatibilmente con la
natura dei terreni, nel corso di sondaggi a rotazione impiegando campionatore a pareti sottili spinto a pressione, diamet ...
er dare il prelievo completo. Per ogni prelievo e per profondità
misurate a partire dal piano di campagna: da m 0 a m 20
8,00
SOMMANO cad

6
A02176

8,00

Apertura di campione (indisturbato o semidisturbato) che venga
estruso dal contenitore cilindrico, oppure per ogni metro di
campionatura. È compreso quanto occorre per dare le prove
complete
8,00
SOMMANO cad

7
A02206.b

8,00

Analisi granulometrica di terre, inerti e/o aggregati mediante
vagliatura in quantità inferiori a 5kg, con massimo di n. 8
setacci eseguita in conformità CNR BU 23, UNI EN 933-1. È
compreso quanto occorre per dare l’analisi completa: analisi
granulometrica eseguita per via umida
A RIPORTARE

COMMITTENTE: REGIONE LAZIO

12´755,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPO RTO

TOTALE
12´755,60

8,00
SOMMANO cad

8
A02227

8,00

70,00

560,00

245,00

1´960,00

67,00

1´072,00

482,00

482,00

94,00

282,00

17,50

262,50

315,00

315,00

Prova di taglio diretto in scatola di "Casagrande" su provino a
sezione quadrata consolidata drenata, effettuata, per ogni prova,
su tre provini, compresa la preparazione da campione
indisturbato. È compreso quanto altro occorre per dare la prova
completa
8,00
SOMMANO cad

9
A02016.a

8,00

Standard "Penetration Test" eseguito nel corso di sondaggi a
rotazione, con campionatore tipo "Raymond" con meccanismo
a sganciamento automatico. È compreso quanto occorre per
dare la prova completa. Per ogni prova e per profondità
misurate a partire dal piano di campagna: da m 0 a m 20
16,00
SOMMANO cad

10
A02028

16,00

Trasporto di attrezzatura per prova penetrometrica dinamica
con penetrometro tipo ISSMFE, "Meardi" (AGI), o "Emi-lia".
Sono compresi: il carico, lo scarico; il trasporto di andata e
ritorno; l'approntamento di attrezzature e per prova
penetrometrica dinamica; il personale necessario
1,00
SOMMANO cad

11
A02029

1,00

Installazione delle attrezzature per prova penetrometrica
dinamica continua con penetrometro ISSMFE, "Meardi" o
"Emilia", su ciascuna verticale di prova da contabilizzare una
sola ... caso di ripresa di prova dopo perforo, spostamenti
compresi. È compreso quanto occorre per dare l'installazione
completa
3,00
SOMMANO cad

12
A02030.a

3,00

Prova penetrometrica dinamica continua, con penetrometro
ISSMFE, "Meardi" o "Emilia", fino alla profondità richiesta o
fino al raggiungimento del rifiuto. È compreso quanto occorre
per dare la prova completa: per ogni metro di profondità senza
uso di rivestimento delle aste
15,00
SOMMANO m

13
A02065

15,00

Approntamento attrezzature e trasporto in andata e ritorno di
strumentazioni ed attrezzature e loro revisione, per pro-spezioni
geofisiche di tipo sismica di superficie a rifrazion ... È inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l’approntamento
completo. Sono esclusi eventuali oneri di accessibilità
1,00
SOMMANO cad

14
A02066.a

1,00

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova
in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
A RIPORTARE
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17´689,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPO RTO

TOTALE
17´689,10

successivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per d ...
completa. per installazione attrezzature di indagine di tipo
“sismica a rifrazione” e base sismica con onde P o S o MASW
2,00
SOMMANO cad

15
A02068

2,00

192,00

10,10

606,00

25,20

1´764,00

157,00

314,00

1´589,00

3´178,00

120,00

720,00

20,00

120,00

Esecuzione profilo sismico a rifrazione con metodologia
MASW a 12-24 geofoni, spaziatura massima 3 m, guadagno
costante su tutti i canali, nessun guadagno automatico, né
filtraggio ... ù distanze differenziate, ad entrambi gli estremi del
profilo. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito
2,00
SOMMANO m

16
A02071

96,00

30,00

60,00
60,00

Predisposizione di fori di sondaggio verticali per prove “Downhole” eseguendo rivestimento del foro con tubazione in PVC od
altro materiale ad alta impedenza alle vibrazioni; il d ... a fondo
foro. È compreso quanto altro occorre per dare la
predisposizione completa ad esclusione del pozzetto protettivo
70,00
SOMMANO m

17
A02066.b

70,00

Installazione attrezzature in ciascun profilo di indagine o prova
in foro, compreso l'onere dello spostamento dal primo al
successivo. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'installazione completa. per installazione attrezzature di
indagine in foro per down hole
2,00
SOMMANO cad

18
A02070.a

2,00

Prove sismiche tipo "Down-hole" in onde P e/o S in foro già
predisposto, utilizzando sismografo digitale, con registrazione
dati su supporto magnetico e restituzione cartacea, con ...
prove complete. Con l'utilizzo di un unico sensore. Per ogni
prova in fori da 30 m di profondità trenta punti di misura
2,00
SOMMANO cad

19
A02081.a

2,00

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione
sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 005). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. approntamento, trasporto attrezzatura a corpo
6,00
SOMMANO a corpo

20
A02081.b

6,00

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione
sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 005). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. installazione della stazione per sito a corpo
6,00
SOMMANO a corpo

A RIPORTARE
COMMITTENTE: REGIONE LAZIO

6,00

24´583,10
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI
Quantità

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

RIPO RTO
21
A02081.c

TOTALE
24´583,10

Misura di sismica passiva hvsr (horizontal to vertical spectral
ratio), analisi con metodo di nakamura utilizzando una stazione
sismometrica a tre componenti, per la valutazione de ... 05). È
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la misura
completa. esecuzione di ciascuna misura per sito a corpo
6,00
SOMMANO a corpo

22
NP01

6,00

175,00

1´050,00

2´000,00

2´000,00

5´000,00

5´000,00

Saggi esplorativi mediante mezzo meccanico tipo escavatore
fino al raggiungimento del substrato roccioso ditribuiti
nell'intera area.
1,00
SOMMANO a corpo

23
NP02

1,00

Analisi di risposta sismica locale, ricostruzione sismo
stratigrafica e statigrafica e catatterizzazione geomecccanica dei
materiali presenti.
1,00
SOMMANO a corpo

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

32´633,10

T O T A L E euro

32´633,10

Data, 27/06/2018
Il Tecnico

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
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QUADRO ECONOMICO

€ 32.633,10
€ 978,99

IMPORTO LORDO DEI LAVORI
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
IVA
INCENTIVI
CONTRIBUTO AUT. VIG. CONTR. PUBBLICI
TOTALE

€ 33.612,09
22,00%
2,00%

€ 7.394,66
€ 652,66
€ 0,00
€ 41.659,42

