Avviso per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per la partecipazione alla gara per l’affidamento
dei lavori di demolizione della ex caserma Palmanova.
L’Università degli Studi della Tuscia intende avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto, da
affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 120/2020, con invito rivolto ad almeno 10 operatori
economici, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.Lgs.
50/2016, tramite espletamento di procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63 del medesimo D.Lgs , mediante
l’utilizzo della piattaforma telematica di e-procurement messa a disposizione dell’Università.
I lavori, sulla base della progettazione esecutiva che verrà fornita dall’Amministrazione contestualmente
all’invito alla procedura di gara, prevedono la demolizione completa dell’edificio.
E’ previsa, prima della presentazione dell’offerta, a pena di esclusione, la visita dei luoghi oggetto dei lavori.
Sarà a carico della ditta affidataria dell’appalto, prima dell’inizio delle operazioni di demolizione, il rilievo
strumentale dello stato di fatto (piante, prospetti, sezioni, particolati costruttivi e decorativi interni ed
esterni, modello tridimensionale e ogni altro elemento che consenta di effettuare misurazioni, distanze,
angoli, volumi ecc.) accompagnato da accurata documentazione fotografica.
L’inizio dei lavori dovrà avvenire entro il termine inderogabile del 15 febbraio 2021.
L’importo complessivo dei lavori a base d’asta è pari ad € 533.166,11 + IVA di cui € 520.568,32 per lavori ed
€ 12.597,79 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Con il presente avviso si intende espletare preventiva indagine di mercato per l’acquisizione delle
manifestazioni di interesse da parte dei soggetti idonei a svolgere le prestazioni richieste al fine di effettuare
successivamente la procedura selettiva. La presente indagine costituisce semplice sollecitazione a presentare
una manifestazione di interesse e non un invito ad offrire; pertanto, senza che i partecipanti possano
avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento e di indennizzo, l’Università potrà sempre interrompere o
sospendere la procedura o non invitare un operatore economico che, nella manifestazione di interesse, non
abbia indicato inequivocabilmente, anche se sinteticamente, il possesso di tutti i requisiti sotto elencati.
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.
Le Ditte interessate dovranno far pervenire, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, o
da altro soggetto dotato del potere di impegnare la Ditta stessa, corredato da copia fotostatica di un
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante, con cui la Ditta attesti:
 i propri dati identificativi;
 di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50;
 di possedere l’attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), ai sensi dell’articolo
84 del Codice, per la Cat. OS23 classifica II;
 di possedere l’iscrizione presso l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali Categoria 4 (per la raccolta e
il trasporto a discarica autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi).
Per tutto quanto sopra espresso tutte le ditte interessate ad essere invitate a tale eventuale successiva fase,
dovranno inoltrare, via Pec all’indirizzo sotto riportato, la manifestazione di interesse alla partecipazione
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corredata da dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, resa in forma libera e sottoscritta
digitalmente, con allegata fotocopia del documento d’identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.
Nella manifestazione di interesse dovrà, altresì, essere indicato, oltre all’indirizzo della ditta, anche il numero
di telefono e l’indirizzo PEC cui potrà essere inviata ogni comunicazione inerente al presente avviso.
L’istanza di partecipazione all’indagine di mercato, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere
inviata a Università degli Studi della Tuscia Viterbo, via Santa Maria in Gradi 4, 01100 Viterbo, riportare in
oggetto la dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento dei lavori di demolizione della ex caserma
Palmanova” e pervenire, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 16 dicembre 2020, tramite PEC, al
seguente indirizzo: protocollo@pec.unitus.it
Le richieste che perverranno, per qualsiasi motivo, oltre la scadenza sopra riportata saranno ritenute a tutti
gli effetti fuori termine e quindi escluse.
Qualora le imprese che abbiano manifestato interesse e che abbiano i requisiti minimi richiesti siano in
numero superiore a 10 (dieci), l’Amministrazione si riserva la facoltà di invitarne solo 10, che saranno, in tal
caso, estratti a sorte mediante sorteggio pubblico, ma anonimo, previa comunicazione della data del
sorteggio con avviso sul sito internet dell'Ente.
Le ditte escluse dalla successiva fase di affidamento non potranno richiedere indennizzi o risarcimenti o
rimborsi di qualsiasi tipo o natura.
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Per ragioni di urgenza legate alla necessità di dare inizio ai lavori entro il termine inderogabile del 15 febbraio
2021 si assegnano 7 giorni per la presente manifestazione di interesse.

Rettorato, Via S.M. in Gradi n.4, 01100 Viterbo, ITALY- Tel. 0761.3571 - N.Verde 800 007464
e-mail: infoperme@unitus.it - Posta Elettronica Certificata: protocollo@pec.unitus.it
C.F. 80029030568 - P.IVA 00575560560

