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Responsabile del procedimento 
Dott. Geol. Alessio Argentieri 
 
Responsabile dell’istruttoria 
FSA Simonetta Vozzi 
 
Allegati:    -Progetto esecutivo 
                  - Modelli all. 2, 3, 4, 5 
 

OGGETTO: ARDEA (Loc. S. Antonio) Via Laurentina Km 31+500 -Istituto 
Polifunzionale Superiore -Indagini e progettazione (C.I.A. ES 02 0001.01). Richiesta 
disponibilità per esecuzione lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, geotecniche e 
geofisiche. 

 
Visto l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città 
Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 
2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma; 
 
visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma, approvato in via definitiva il 22 dicembre 
2014 dalla Conferenza metropolitana della Città metropolitana di Roma; 
 
visto in particolare l'art. 49 comma 1 dello Statuto, che prevede che "Nelle more dell’adozione 
dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti 
vigenti della Provincia di Roma "; 
 
visto il D.Lgs. n. 50/2016; 
 
viste le Linee Guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, 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”; 
 
visto il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2013-2015, approvato con Decreto del 
Commissario Straordinario n. 167 del 02/07/2013; 
 
premesso che il competente Servizio 1 Edilizia Scolastica zona Sud del Dipartimento VIII 
della Città Metropolitana di Roma Capitale deve realizzare un nuovo istituto polifunzionale 
superiore in Ardea, Via Laurentina Km 31+500 (Loc. S. Antonio), in area di pertinenza 
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dell’Ente, per la quale è obbligatorio effettuare, ai sensi della normativa vigente, le indagini 
previste dal nuovo Regolamento Sismico regionale; 
 
viste la richiesta di collaborazione del Dirigente del Servizio 1- Dipartimento VIII del 
19/12/2016; 
 
visto il progetto esecutivo dell’intervento di lavori di sondaggi ed indagini geognostiche, 
geotecniche e geofisiche, redatto di conseguenza dallo scrivente Servizio 3- Dipartimento VI; 
 
considerato che lo scopo delle indagini richieste è acquisire i necessari elementi conoscitivi per 
la redazione della relazione geologica e della conseguente progettazione del nuovo istituto 
polifunzionale superiore; 

 
con la presente si chiede a codesta Impresa la disponibilità ad effettuare Lavori di sondaggi 

ed indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche da effettuarsi per la realizzazione di un 
nuovo istituto polifunzionale superiore in Ardea, Via Laurentina Km 31+500 (Loc. S. 
Antonio), in area di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, come da Progetto 
allegato e relative planimetrie. 

Nella manifestazione di disponibilità codesta Impresa dovrà inoltre indicare: 
1. il ribasso percentuale offerto rispetto all’Elenco prezzi unitari; 
2. l’importo complessivo (al netto dell’I.V.A.) risultante dal ribasso suddetto; 
3. i costi aziendali della sicurezza. 

Il termine di conclusione dell’eventuale incarico (con consegna degli elaborati da prodursi in tre 
originali cartacei e uno su supporto informatico) è fissato a sessanta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori. 

 
Sarà cura dello scrivente Servizio acquisire successivamente, presso il competente 

Dipartimento VIII della Città metropolitana di Roma Capitale, l’eventuale autorizzazione 
all’accesso all’area per il personale incaricato da codesta Impresa. 

 
Si evidenzia che la presente richiesta è finalizzata a verificare preliminarmente la disponibilità 

di codesta spettabile Impresa a svolgere eventualmente le lavorazioni previste, e che la 
presentazione dell’offerta è impegnativa per l’operatore economico, mentre lo sarà per 
l'Amministrazione solo in caso di esito positivo dell’istruttoria e dopo le intervenute 
approvazioni di legge. 

 
Specifiche tecniche 

Le specifiche tecniche dell’intervento vengono meglio descritte nell’allegato “Progetto 
esecutivo delle indagini geognostiche, geotecniche e geofisiche”, che comprende i seguenti 
elaborati: 

1. Relazione llustrativa; 
2. Capitolato Speciale d'Appalto “Norme tecniche per l'esecuzione delle indagini 

geognostiche, geotecniche e geofisiche”; 
3. Elenco dei prezzi unitari e dei costi della sicurezza; 
4.  Computo Metrico Estimativo, Computo costi della sicurezza, incidenza manodopera e 

Quadro Economico. 
 

Prescrizioni per l’affidamento 

 Per procedere all’eventuale affidamento dell’intervento, è indispensabile che 
codesta Impresa, ove fosse disponibile alla prestazione dei servizi richiesti, faccia 
pervenire, a seguito della ricezione della presente a mezzo posta elettronica certificata, 
all’indirizzo PEC pianificaterr@pec.cittametropolitanaroma.gov.it, entro le ore 
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12:00 del giorno 29/12/2016, specificando nell’oggetto “ARDEA (Loc. S. Antonio) 
Via Laurentina Km 31+500 -Istituto Polifunzionale Superiore -Indagini e 
progettazione (C.I.A. ES 02 0001.01)- Lavori di sondaggi ed indagini 
geognostiche, geotecniche e geofisiche- Serv.3 Dipart.VI”, i seguenti documenti 
debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto affidatario: 
a) Atto di impegno (come da modello “Allegato 2”, da riprodurre su 

carta intestata dell’Impresa), che dovrà contenere la relativa offerta economica, la 
designazione di un responsabile; 

b) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà per comunicazione istituto 
di credito e estremi del conto corrente dedicato, dei soggetti titolati ad operare sul 
conto medesimo (come da modello “Allegato 3”) 

c) Dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti di 
qualificazione dell’impresa, resa dal titolare o legale rappresentante in conformità 
all’Allegato 4 (qualora, non essendo in possesso di attestazione SOA, si faccia 
riferimento ai requisiti di cui all’art. 90, comma 1, lett. a), b) e c) del D.P.R. 
207/2010 e ss.mm.ii.) oppure, in alternativa, COPIA FOTOSTATICA 
dell’attestazione di qualificazione posseduta (SOA), in corso di validità, dichiarata 
conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. 

d) Dichiarazione sostitutiva relativa all’assenza motivi di esclusione (art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016) resa (ai sensi degli artt. 46 e 47del D.P.R.n. 445/2000) 
(come da modello “Allegato 5”) 

e) Dichiarazione relativa all’eventuale subappalto di lavorazioni non ricadenti 
nell’ambito delle prove di laboratorio. 

N.B. Si ricorda che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, la mancata indicazione 
puntuale e specifica dei lavori o di parti delle opere che si intende subappaltare costituisce motivo di 
inammissibilità ed irricevibilità della successiva richiesta di autorizzazione al subappalto medesimo.  

f) Copia della concessione per l'esecuzione e certificazione delle prove 
geotecniche sulle terre, in corso di validità, rilasciata dal Ministero per le 
infrastrutture e i trasporti al soggetto individuato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 59, 
comma 2 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dichiarata conforme all’originale ai sensi 
degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii ( Tale documento non è 
necessario per i laboratori ufficiali di cui all’art. 59, comma 1 del D.P.R. 6 giugno 
2001, n. 380 e ss.mm.ii). 

g) Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto 
affidatario; 

h) Copia dei documenti di identità e del Codice Fiscale dei soggetti delegati ad 
operare sul Conto Corrente dedicato. 

 Il termine di realizzazione del servizio è fissato a sessanta giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal verbale di consegna dei lavori; 

 Il soggetto affidatario dovrà consegnare degli elaborati in triplice copia cartacea e in 
formato digitale su apposito supporto; 

 Il corrispettivo sarà liquidato, a seguito di invio di fattura in formato elettronico, 
secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Il soggetto affidatario sarà tenuto ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.  

Per ulteriori informazioni o delucidazioni si prega contattare il progettista Dott. Geol. Maria 

Piro, e-mail: m.piro@cittametropolitanaroma.gov.it, tel. 0667664622. 

Cordiali saluti. 
           Il Dirigente del Servizio 
                                    dott. geol. Alessio Argentieri 
Ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005 e s.m.i., si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 

digitalmente, registrato e conservato presso lo scrivente Servizio.  
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