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Etichetta Protocollo                                                      Determina Numero: _______________ 

 

Destinatario Responsabile Servizio Logistica  

 

Oggetto Affidamento 
Lavori di ripristino delle pavimentazioni stradali dell’ATO 4 – Lazio 

Meridionale 

Tipologia Affidamento  Lavori    Servizi    Forniture 

IL PROCURATORE DI SPESA 

Premesso 

si rende necessario per Acqualatina procedere con l’affidamento dei Lavori di ripristino delle pavimentazioni 

stradali dell’ATO 4 – Lazio Meridionale -Rif. Prat. n. 2000043; 

il Servizio Manutenzione Reti ha predisposto la PDO n. 2020/460 inerente ai lavori in oggetto per un importo 

complessivo presunto e stimato “a misura” di € 800.000,00 (euro ottocentomila/00), di cui € 28.000,00 (euro 

ventottomila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, IVA esclusa, suddiviso in quattro 

lotti geografici; 

Considerata 

la necessità di procedere con l’indizione di una procedura negoziata, indetta ai sensi dell‘art. 36, comma 8, in 

linea con quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, gestita telematicamente; 

Determina 

1. di procedere all’affidamento dell’appalto in oggetto, secondo gli elementi di seguito indicati: 

Tipologia di gara 

Procedura negoziata, indetta ai sensi dell‘art. 36, comma 8, in linea con 

quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. c-bis), del D.Lgs. n. 

50/2016, gestita telematicamente, per l’affidamento dei lavori di 

ripristino delle pavimentazioni stradali dell’ATO 4 – Lazio 

Meridionale - Rif. Prat. n. G2000043; 

Durata 1 (uno) anno, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori; 

Tipologia di contratto Contratto d’appalto; 

Ipotesi di rinnovo No; 

Importo posto a base di gara 

€ 800.000,00 (euro ottocentomila/00), di cui € 28.000,00 (euro 

ventottomila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

d’asta, IVA esclusa suddiviso in quattro lotti: 

• Lotto 1 – Area Nord: € 200.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• Lotto 2 – Area Centro Nord: € 200.000,00 di cui € 7.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• Lotto 3 – Area Centro Sud: € 200.000,00 di cui € 7.000,00 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

• Lotto 4 – Area Sud: € 200.000,00 di cui € 7.000,00 per oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

Luogo di esecuzione 
Comuni ricadenti nel Territorio ATO 4 – Lazio Meridionale suddiviso 

in n. 4 lotti;  

Suddivisione in lotti Lotto 1 - AREA NORD – Comuni di Anzio, Nettuno, Aprilia, Cisterna 
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di Latina, Cori, Sermoneta, Rocca Massima, Norma e Bassiano;  

Lotto 2 - AREA CENTRO NORD - Comuni di Latina, Sezze, 

Sabaudia, Pontinia, Sonnino, Priverno, Roccagorga, Amaseno, 

Roccasecca, Prossedi, Villa S. Stefano, Giuliano di Roma e Maenza;  

Lotto 3 - AREA CENTRO SUD – Comuni di Terracina, San Felice 

Circeo, Fondi, Monte San Biagio, Sperlonga, Lenola e Vallecorsa;  

Lotto 4 - AREA SUD – Comuni di Itri, Formia, Gaeta, Spigno 

Saturnia, Minturno, SS. Cosma e Damiano, Castelforte, Ponza e 

Ventotene; 

Si specifica che per ogni lotto verrà stipulato un contratto d’appalto 

con un unico operatore economico; 

Requisiti di ammissione a gara 
Conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente in materia e 

dalla lex specialis di gara; 

Criterio di aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

secondo il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso 

percentuale unico e incondizionato sull’elenco prezzi posto a base di 

gara;  

Criterio di selezione (eventuale) 

Saranno invitati a partecipare alla procedura almeno 15 operatori 

economici in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale.  

Saranno invitati a partecipare gli operatori economici iscritti nel 

Sistema di Qualificazione di Acqualatina e quindi in possesso di 

adeguati requisiti di ordine generale e speciale. 

2. di dare mandato al Servizio Logistica di procedere alla redazione della documentazione di gara. 

Data e Firma del procuratore di spesa in 

funzione dei poteri e dei confini di spesa a lui 

delegati 
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