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5. IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad Euro 1.431.184,92  per lavori, oltre ad Euro 64.881,40 per oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
La stazione appaltante, al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera
per un totale di  Euro 329.120,89 .
Il corrispettivo d’appalto viene riconosciuto a misura.
L’importo dei lavori è così suddiviso:

 Edifici civili e industriali - OG1 - Euro 580.425,89
 Impianti per la produzione di energia elettrica – OG9 – Euro 150.008,40
 Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale – OG12 – Euro 25.757,92
 Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie – OS3 – Euro 84.659,11
 Impianti elettromeccanici e trasportatori - OS4 - Euro 24.400,00
 Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi – OS6 – Euro 360.650,43
 Impianti termici e di condizionamento - OS28 - Euro 138.786,51
 Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi - OS30 – Euro 131.378,06

6. TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI
I lavori avranno una durata di giorni 300 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.
È prevista, prima della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, la visita dei luoghi oggetto dei lavori.

7.   DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
L’operatore economico interessato a manifestare interesse per la partecipazione alla gara dovrà presentare, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la seguente documentazione :
1) istanza di partecipazione riportante i dati della Ditta con indicato, oltre all’indirizzo della sede legale ,
anche il numero di telefono e l’indirizzo PEC cui potrà essere inviata ogni comunicazione inerente al pre-
sente avviso.
2) una dichiarazione con la quale l’operatore economico attesti:
a)  di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.
50 e s.m.i.
b) di essere in possesso di attestazione SOA, rilasciata da Società Organismi di Attestazione ai sensi dell’articolo
84 del D.Lgs. 50/2016, per la categoria OG1, classifica IIIbis;
d) di essere iscritto alle White List;
Tutte le dichiarazioni devono essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritte dal legale rappresentante della
ditta, o da altro soggetto dotato del potere di impegnare la Ditta stessa, corredate da copia fotostatica di un docu-
mento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.
Con il presente avviso si intende espletare preventiva indagine di mercato per l’acquisizione delle manifestazioni
di interesse da parte degli operatori economici idonei a svolgere i lavori indicati al fine di effettuare successiva-
mente la procedura selettiva.
La presente indagine costituisce semplice sollecitazione a presentare una manifestazione di interesse e non un in-
vito ad offrire. Pertanto, senza che i partecipanti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento e di in-
dennizzo, l’Amministrazione Comunale potrà sempre interrompere o sospendere la procedura o non invitare un
operatore economico che, nella manifestazione di interesse, non abbia indicato inequivocabilmente, anche se sin-
teticamente, il possesso di tutti i requisiti sottoelencati.
A tal proposito si precisa che, trattandosi appunto di mera indagine conoscitiva e non di gara di appalto, non si
farà ricorso all’istituto del soccorso istruttorio di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016.
Sono ammessi a manifestare l’interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento dei lavori in oggetto
i soggetti indicati all’art. 45 del D.Lgs 50/2016 che siano in possesso, a pena di esclusione, dei  requisiti indicati
al punto 7.
È consentita la partecipazione in forma singola o associata, ma lo stesso operatore economico non potrà
partecipare, contemporaneamente, in entrambe le forme.
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Per tutto quanto sopra espresso tutti gli operatori economici interessati ad essere invitati a tale eventuale succes-
siva fase, dovranno inoltrare, via Pec all’indirizzo sotto riportato, la manifestazione di interesse alla partecipazio-
ne corredata da dichiarazione attestante il possesso di tutti i requisiti sopra indicati, resa in forma libera e sotto
scritta digitalmente,  con allegata fotocopia del documento d’identità,  ai sensi  degli  artt.  46 e  47 del  D.P.R.
445/2000.
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere invia-
ta al  Comune di Viterbo – Ufficio Speciale per la Riqualificazione delle Periferie, e pervenire, entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno   21   giugno 2022  , tramite PEC, al seguente indirizzo: ufficioperiferie@pec.comuneviter-
bo.it
Nell’oggetto dovrà essere indicata la dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di “Riammoder-
namento dei servizi sportivi Santa Barbara”.
Le richieste che perverranno, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza sopra riportata saranno ritenute a tutti gli ef-
fetti fuori termine e quindi escluse.

8 - SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal RUP che, previa verifica della completezza delle
dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti al punto 7 del presente avviso, predisporrà l’elenco degli
operatori economici ammessi; tale elenco verrà pubblicato dalla Stazione Appaltante sul sito internet  www.co-
mune.viterbo.it nella sezione Settori/Uffici - Ufficio Speciale per la Riqualificazione delle Periferie.
  
L’elenco non rappresenta una graduatoria o altro tipo di classificazione di merito, ma sarà unicamente utilizzato
ai fini dell’individuazione degli operatori economici che saranno invitati a presentare l’offerta per la successiva
procedura negoziata. Nel caso in cui i  soggetti  ammessi dovessero risultare in un numero superiore a dieci,
l’individuazione dei dieci operatori economici da invitare alla procedura negoziata avverrà mediante sorteggio in
seduta pubblica. In tal caso il sorteggio pubblico avverrà in data da destinarsi, che sarà tempestivamente comuni-
cata tramite avviso pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante – www.comune.viterbo.it - e avrà luogo
presso la sede dell’Ufficio Speciale per la Riqualificazione delle Periferie, situato a Viterbo, in via Garbini 84/b:
tutti i soggetti interessati si impegnano quindi a consultare tale sito, costituendo ad ogni effetto detta pubblicazio-
ne formale comunicazione ai fini della presente procedura. I candidati eventualmente esclusi per sorteggio non
potranno chiedere indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71
del D.P.R. 445/2000, si riserva la possibilità di verificare la veridicità delle informazioni e dei dati indicati e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi e comprovanti gli stessi. Il presente avviso è finalizza-
to ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non comporta alcun impegno di effettivo
affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla
disciplina comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici. Resta inteso che la manifestazione di interesse
non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che in-
vece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della successiva
procedura negoziata. La Stazione Appaltante, anche in esito all’acquisizione delle manifestazioni di interesse, si
riserva la facoltà di sospendere o annullare la seguente procedura esplorativa e di non dare seguito al successivo
iter procedurale per l’affidamento dei servizi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La Dirigente e RUP
            Arch. Loriana Vittori
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