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SI RENDE NOTO 

che il Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino intende espletare una manifestazione di 

interesse avente per l’appalto per i " Lavori di sfalcio e diserbo per la Riattivazione della Ferrovia 

Formia-Gaeta (Littorina)"  CUP: E93F03000000001 - CIG: 8230898FE3 al fine di individuare, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli 

operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c) 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Consorzio per lo Sviluppo industriale Sud Pontino C.F. 81003650595 – P.I. 00942320599 con 

sede legale in Lungomare Caboto - Area Agip – 04024 Gaeta (LT) e sede operativa in Piazzetta Ninì 

Matteis presso Centro Intermodale – Località Vivano 04024 Gaeta (LT) Tel. +39 (0771) 472920 – 

Fax+39 (0771) 466260 - PEC: rupconsind@pec.it. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Salvatore Puca. 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

L'appalto ha per oggetto le opere di sfalcio e diserbo per la riattivazione della Ferrovia Formia-Gaeta 

“Littorina”.  

L'appalto comprende i lavori di sfalcio e diserbo riguardanti il tratto di linea ferroviaria, compreso tra 

le chilometriche km 54.567,00 alla km 59.084,86 (Piazzale della stazione di Gaeta), della sovrastruttura 

ferroviaria, di aree pianeggianti, scarpate sia in rilevato che in trincea, lungo la sede ferroviaria invase 

da erbe infestanti, rovi ed arbusti, eseguito con attrezzature meccaniche o manuali. Risulta compreso 

nell'appalto il decespugliamento delle opere d'arte presenti lungo il tratto di linea ferroviaria oggetto di 

intervento, compreso di oneri di trasporto e di discarica riguardanti l'intero lavoro da eseguire. 

Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il 

lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. 
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L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve 

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 

 

AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’appalto di cui al presente progetto riguarda lavori di sfalcio e diserbo di vegetazione e 

piantumazioni su sede ferroviaria, comprendente zone di pulizia binari su sedime ferroviario, 

in trincea, rilevato, in galleria; 

L’importo dei lavori posti a base dell’appalto è definito e suddiviso come segue: 

Lavori Colonna a) Colonna b) Colonna (a + b) 

 

Importo lavori 

soggetti a 

ribasso 

Oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso 
TOTALE 

A misura € 283.673,55 € 8.657,38 € 292.330,93 

A corpo € 0,00 € 0,00 € 0,00 

IMPORTO TOTALE € 283.673,55 € 8.657,38 € 292.330,93 

 

L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori a base d’asta, opportunamente ribassato del 

ribasso offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’importo degli oneri per la sicurezza e 

la salute nel cantiere non soggetti ad alcun ribasso e delle migliorie offerte, tenendo conto di quanto 

stabilito all’art. 97 comma 6 del d.lgs. 50/2016 e dell’art. 100 del D.lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; 

Ai sensi dell’art. 105 comma 4 del d.lgs. 50/2016, i lavori sopra descritti sono subappaltabili nella 

misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari; 

Ai sensi dell’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per la qualificazione è ammesso l’avvalimento alle 

condizioni e prescrizioni di cui al medesimo articolo. 

 

MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a misura 

 

TEMPO PREVISTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI: 60 gg. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi 

dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016, anche in presenza di una sola offerta valida, con verifica delle offerte 

anormalmente basse, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del d.lgs. 50/2016, nonché i 

concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ai sensi dell’art. 47 del Codice dei contratti pubblici 

alle condizioni di cui all’art. 62 del d.P.R. 207/2010. 

Requisiti di ordine generale: sono ammessi alla presente gara gli operatori economici per i quali 

non sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, le condizioni di cui all'art. 53, comma 

16 ter del D.lgs. 165/ 2001 e che non siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti 

a contrattare con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c), i mezzi di 

prova ritenuti adeguati alla dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali 

sono quelli elencati dalle apposite Linee guida emanate dall'ANAC in conformità a quanto previsto 

dall'art. 80 comma 13 del Codice (Determinazione ANAC n. 1008 del 11 ottobre 2017 - Linee guida 

n. 6, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Indicazione dei mezzi di prova adeguati e 

delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi 

significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del 

Codice") in quanto compatibili con le modifiche introdotte nel Codice degli appalti successiva mente 

alla loro approvazione. 

Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione: i partecipanti devono essere in possesso 

dei requisiti di idoneità professionale e di qualificazione ai sensi dell’art. 83 e dell’art. 84 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico per la partecipazione: ai sensi degli artt. 

84, comma 1, del Codice, degli articoli 60 e 61 e 92 del d.P.R. 207/2010, nonché del D.L.  47/2014  

(convertito in legge n. 80/2014) e del D.M. 248/2016, per  la partecipazione alle presente procedura è 

richiesto che gli operatori economici, a pena di esclusione, siano in possesso di attestazione di lavori 

similari, ovvero di aver eseguito lavori di sfalcio e diserbo di vegetazione e piantumazioni su sede 

ferroviaria, comprendente zone di pulizia binari su sedime ferroviario, in trincea, rilevato, in galleria. 

Di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera, lavori analoghi a 

quelli in oggetto per un importo pari o superiore ad € 800.000, 00 (euro ottocentomila). 
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PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE 

Tipo di procedura 

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo 

invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 36 comma 2 lett. c) 

d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere presentate utilizzando 

l’apposito modello predisposto allegato al presente avviso. 

L’istanza, debitamente compilata e sottoscritta e con allegata copia fotostatica del documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore, dovrà essere inviata, a mezzo raccomandata A/R del 

servizio postale, oppure mediante agenzia privata di recapito postale autorizzata, o a mezzo P.E.C. al 

seguente indirizzo: rupconsind@pec.it, o consegnate a mano, a pena di esclusione, entro e non oltre le 

ore 12,00 del giorno 27/03/2020.  

In caso di spedizione a mezzo plico postale l’istanza dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e 

controfirmata sui lembi di chiusura, riportante l'indicazione del destinatario, il mittente e la dicitura 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 36 COMMA 2 lett. c) DEL D.Lgs. 50/2016 E SS.MM.II. PER "Lavori di 

sfalcio e diserbo per la Riattivazione della Ferrovia Formia-Gaeta (Littorina) CUP: 

E93F03000000001 - CIG: 8230898FE3” 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

Si precisa che, in caso di spedizione a mezzo servizio postale non fa fede la data del timbro postale, 

ma la data e l’ora di ricezione del plico da parte del Consorzio; il recapito tempestivo del plico rimane 

in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente, e che la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare 

alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. L’indirizzo al quale spedire o consegnare 

a mano le candidature è il seguente: Piazzetta Ninì Matteis presso Centro Intermodale – Località 

Vivano 04024 Gaeta (LT). 

  

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 
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La Stazione appaltante, qualora il numero delle candidature non sia superiore a 10, inviterà alla gara 

tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e che siano 

in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso in cui le imprese candidate siano in numero superiore a 10, la stazione appaltante, inviterà 

alla gara 10 imprese tra quelle che avranno presentato la manifestazione di interesse e che siano in 

possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara. 

Nel caso di cui al punto precedente, si procederà ad effettuare, in data 30/03/2020, ore 09.00, un 

sorteggio pubblico, presso la sede del RUP sita in Via Domenico Morelli n. 75 4° piano 80121 – 

Napoli, tra le imprese candidate e in possesso dei requisiti di legge. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione a questa o ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 

pubblico. 

I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi 

o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

L’Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dall’Ente in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

  

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente 

nell’ambito della presente gara. 

  

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso, è pubblicato: 



 
CONSORZIO SVILUPPO INDUSTRIALE SUD PONTINO 

 
 

 
Tel. +39 (0771) 47.29.20 – Fax+39 (0771) 46.62.60 - C.F. 81003650595 – P.I. 00942320599 

• all’Albo Pretorio dell’Ente e sul profilo del committente 

www.consorzioindustrialesudpontino.it;  

• piattaforma ANAC; 

• Sito web S.C.P. del MIT. 

 

Gaeta, 13.03.2020 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Salvatore Puca 

                        F.to
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 Mod. A) fac - simile domanda di manifestazione 
di interesse. 

 

SPETT.LE 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale Sud Pontino 

Piazzetta Ninì Matteis c/o Centro Intermodale  

Località Vivano  

04024 Gaeta (LT) 

 

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei " Lavori di sfalcio e diserbo per la Riattivazione della Ferrovia 

Formia-Gaeta (Littorina)"  

CUP: E93F03000000001 - CIG: 8230898FE3 

 

Istanza di ammissione alla gara e connessa dichiarazione. 

Il sottoscritto ……………………………………………………… nato il …….………………….. 

a ………………………………………….. residente in ……………………………………………. 

Via ………………………………………………………… 

codice fiscale n …………………………………… in qualità di …………………………………… 

dell’impresa ……………………………………………………………………………………….con 

sede legale in ……………………………via ………………………………………… sede operativa 

in …………………… ………via ……………………………………………………. codice fiscale 

n… …………………..………………….. partita IVA n. …………………………………….….., 

 

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa 

vigente: 

n. di telefono……………………………… n. di fax. …………..………………… e-mail (PEC) 

…………………….…………….. 

CHIEDE 

 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto 

 

DICHIARA 
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ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate: 

1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

2. Di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale ai sensi degli artt. 84, comma 1, del Codice, 

degli articoli 60 e 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, nonché del D.L. 47/2014 (convertito in legge n. 

80/2014) e del D. M. 248/2016, per  la partecipazione alle presente procedura è richiesto che gli 

operatori economici, a pena di esclusione, siano in possesso di attestazione di lavori similari, 

ovvero di aver eseguito lavori di sfalcio e diserbo di vegetazione e piantumazioni su sede 

ferroviaria, comprendente zone di pulizia binari su sedime ferroviario, in trincea, rilevato, in 

galleria, e di aver svolto nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente lettera, 

lavori analoghi a quelli in oggetto per un importo pari o superiore ad € 800.000, 00 (euro 

ottocentomila); 

3. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo l’Ente che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Ente 

si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa; 

4. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dall’Ente nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 

affidamento. 

 

_________________, lì ___________ 

                                                                                                                TIMBRO e FIRMA 

 

                                                                                                                __________________ 

 

 

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del sottoscrittore. 


