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AVVISO PUBBLICO  

CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Oggetto: Consultazione preliminare di mercato propedeutica all’acquisizione di lavori di 

manutenzione ordinaria a tra tettoie e alla colonna destra d’ingresso dell’Azienda Agricola 

di Castel di  Guido di Roma Capitale 

 

Si informa che la Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli Animali e Aziende Agricole del 
Dipartimento Tutela intende avviare una consultazione preliminare di mercato ai sensi dell’art. 66, comma 1, 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) al fine di verificare la presenza di operatori 
specializzati per consentire il ricorso ad una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione all’offerta “del minor prezzo” di cui all’art. 95 
comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’acquisizione di quanto in oggetto indicato, sulla base delle 
indicazioni fornite dall’Autorità nazione anticorruzione (ANAC) nelle Linee guida n. 4.  

E’ condizione di partecipazione il possesso dei requisiti generali, economici, finanziari e tecnico-professionali 
di cui all’art.80 del D.L.gs 50 del 18 aprile del 2016 nonché degli altri requisiti a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione e l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. La verifica del 
loro possesso verrà effettuato attraverso il sistema AVC PASS e pertanto i soggetti interessati a partecipare 
alla procedura negoziata che sarà avviata devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVC pass.  

DURATA DEL CONTRATTO 

Presumibilmente un mese dalla data di affidamento e, comunque, entro il 31.12.2018. 

VALORE PRESUNTO DEL CONTRATTO 

Il valore complessivo dell’appalto, è stato approssimativamente stimato in € 30.000,00 oltre I.V.A. 

oneri della sicurezza compresi. 

Gli operatori economici che ritengano di volere e potere fornire quanto indicato nell’allegato A –Specifica 
tecnica delle forniture - dovranno far pervenire la propria adesione entro le ore 12,00 del giorno 23 ottobre 

2018 all’indirizzo PEC: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it 

L’eventuale successiva offerta, calcolata sia a corpo che per prezzo unitario al chilogrammo, dovrà 
contenere come allegato la sottoscrizione dei Patti d’integrità, dell’Autodichiarazione e copia attestante la 
fornitura della cauzione provvisoria del 2% dell’importo d’asta. 

La PEC contenente la manifestazione d’interesse, dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura: 

<<Risposta a consultazione preliminare di mercato propedeutica agli interventi di 

manutenzione ordinaria a tre tettoie e una colonna d’ingresso presso l’ Azienda Agricola di 

Castel di Guido di Roma Capitale >> e presentata tramite modulo facsimile allegato al presente avviso. 

mailto:protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it
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La partecipazione alla presente consultazione non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta 

invito a gara, né impegna a nessun titolo Roma Capitale nei confronti degli operatori interessati, restando 

altresì fermo che l’affidamento della fornitura di cui alla presente consultazione è subordinato 

all’espletamento di apposita procedura di gara, ai sensi del richiamato codice dei contratti pubblici. 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dagli operatori economici sono raccolti e trattati 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente indagine esplorativa.  

Gli interventi edilizi richiesti sono:   

manutenzione ordinaria a tre tettoie, precisamente alla tettoia posta all'entrata dell'Azienda Agricola di Castel 

di Guido per circa 40 mq, del tetto del manufatto adiacente per circa 25 mq e della tettoia in località 

“Carosara” per circa 400 mq. Inoltre ripristino di una delle due colonne d'entrata all'edificio principale 

dell'Azienda Agricola;  

più precisamente gli interventi consistono nella sostituzione delle tegole lesionate e di tutta la base di 

appoggio ormai deteriorata in tavelline e in tavolato di legno di castagno ovvero nella sostituzione della 

copertura in località Carosara con materiale in lamiera zincata coimbentata di cm 10 oltre al ripristino delle 

grondaie in tutte le tre tettoie. Inoltre dovrà essere ricostruito la colonna destra d'entrata caduta a seguito di 

un sinistro;   

nelle lettere d'invito ai richiedenti per la partecipazione alla gara verranno maggiormente dettagliate le 

specifiche tecniche e le caratteristiche degli interventi;    

La Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli Animali e Aziende Agricole resta disponibile a 

fornire eventuali ulteriori informazioni che il mercato potrebbe richiedere nel rispetto dei principi di 

trasparenza e par condicio inviando richiesta al seguente indirizzo mail: casteldigiudo@comune.roma.it 

Il Responsabile Unico del procedimento è il Funzionario Marco Lombardi. 

Il presente avviso e i suoi allegati viene affisso all’Albo Pretorio, nonché pubblicato sul sito 

www.comune.roma.it nella sezione Organigramma/Dipartimento Tutela Ambientale/Tutti i Bandi e Concorsi/   

del portale istituzionale di Roma Capitale. 

 

         LA DIREZIONE 

                Dott. Agr. Marcello Visca  

 
 
ALLEGATO 1: FAC SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 

 

mailto:casteldigiudo@comune.roma.it
http://www.comune.roma.it/
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Spett.le  
COMUNE DI ROMA CAPITALE  
DIPARTIMENTO TUTELA AMBIENTALE  
Direzione Promozione Tutela Ambientale, Benessere degli  
Animali e Aziende Agricole  

           Pec: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it  

                                                                                                                                 Roma  
 
 
OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.b del D.lgs. 
50/2016,  per la manutenzione ordinaria di tre tettoie e della colonna di accesso all’Azienda Agricola 
di Castel di Guido di Roma Capitale. 
 
 
IMPORTO A BASE DI GARA DELL’APPALTO  
€ 30.000,00  (Euro trentamila/00), IVA esclusa.  
 
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione  
Il sottoscritto .................................................................................................................................  
nato il ....................................a .....................................................................................................  
residente in ............................................................ via ..................................................................  
codice fiscale n ..............................................................................................................................  
in qualità di .....................................................................................................................................  
dell’operatore economico...............................................................................................................  
con sede legale in ......................................................... via ...........................................................  
sede operativa in .........................................................via ................................................................  
codice fiscale n... ................................................... partita IVA n......................................... ………… 
PEC …………………………………………………………………………………………………… per ogni comunicazione relativa a 
chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente.  
                                                                MANIFESTA  

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e  
 
                                                                DICHIARA  

1.  N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):  
□ da 0 a 5 □ da 6 a 15 □ da 16 a 50 □ da 51 a 100 □ oltre 100  
- Indicazione dell’oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore 
oggetto del contratto (scrivere nel seguito o allegare alla presente)  
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2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell’offerta, dovrà dichiarare:  
di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, D. Lgs. 50/2016 verificati con la registrazione al sistema AVCpass.  

di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell’avviso di manifestazione 
di interesse;  

di essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica prescritti nell’avviso di manifestazione di 
interesse;  
 
3. 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 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;  
6. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio;  
 
 
 
(Località) ……………………., li ………………… TIMBRO e FIRMA  ______________ 
 
 
Allegare documento d’identificativo. 

          


