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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale
Direzione Generale Territoriale del Centro
Ufficio 1 - Motorizzazione Civile di Roma

AVVISO
INDAGINE DI MERCATO
Paragrafo 4.1 delle Linee Guida ANAC n. 4/2016

OGGETTO DELL’APPALTO
SERVIZIO DI CENSIMENTO E VERIFICA DELLA STABILITÀ DELLE ALBERATURE PRESENTI NEL
SEDIME DELLE SEDI ROMA NORD E ROMA SUD, DELLE SEZIONI COORDINATE DI
FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO E DELLA STAZIONE DI CONTROLLO DI
ORTE (VT)DELL'UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Sede Roma Nord – Sede Roma Sud - Sezione di Frosinone - Sezione di Latina - Sezione di Rieti Sezione di Viterbo - Stazione di controllo di Orte (VT)
CIG: 7912667B5D
Al fine di procedere all’acquisizione della prestazione in oggetto, questo Ufficio intende richiedere una
manifestazione di interesse propedeutica alla pubblicazione di una RDO sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione.
All’esito della predetta manifestazione di interesse da parte degli operatori economici, si procederà ad
avviare una RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, invitando a presentare una
offerta a tutti coloro che avranno manifestato il loro interesse. Gli operatori economici che non
risultino iscritti e/o attivi sul MEPA, non saranno ammessi alla procedura di gara.
Criterio di aggiudicazione
La RDO sarà aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Descrizione dell’appalto
L’appalto ha per oggetto l’espletamento di un servizio di censimento e verifica della stabilità delle
alberature presenti nel sedime delle sedi Roma Nord e Roma Sud, delle sezioni coordinate di
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della stazione di controllo di Orte (VT) dell'Ufficio Motorizzazione
Civile di Roma.
L’oggetto dell’appalto prevede
1.

censimento, geolocalizzazione planimetrica e identificazione della specie di tutti gli alberi
presenti all'interno delle aree di pertinenza delle sedi Roma Nord e Roma Sud, delle sezioni
coordinate di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo e della stazione di controllo di Orte (VT)
dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma;

2.

apposizione su ogni albero di una etichetta d’identificazione (fornita dall'appaltatore) recante
un numero progressivo;
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3.

verifica visiva e strumentale con l'impiego del resistografo/tomografo sonico (fornito
dall’appaltatore) mediante l'applicazione del metodo V.T.A.;

4.

redazione di schede riepilogative di tutti gli alberi esaminati;

5.

redazione di una relazione tecnica, completa di elaborati grafici planimetrici e fotografici,
descrittiva dei danni e degli interventi manutentivi consigliati per ciascun albero, compresa
l’indicazione della classe di propensione al cedimento.

Importo dell’appalto
Il valore massimale del presente affidamento è pari a € 63.010,40, compresi oneri per la sicurezza ed
esclusa IVA e cassa di previdenza in misura di legge.
Requisiti richiesti per l’appalto
Per poter partecipare all’appalto sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 rientrare nella definizione di operatore economico ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. 50/2016;
 insussistenza di cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 per le imprese, iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura per l’attività inerente l’oggetto e dettagliata nella descrizione dell’appalto, ovvero,
nel caso di persona fisica, iscrizione in uno dei seguenti ordini professionali/albi:
 Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
 Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
 Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati
 per le imprese, il Responsabile tecnico deve essere iscritto in uno dei seguenti ordini
professionali/albi:
 Ordine professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali
 Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
 Albo dei Periti Agrari e dei Periti Agrari laureati
 obbligo di iscrizione al MEPA
Considerato che la procedura selettiva si svolgerà sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, gli operatori economici che alla data di presentazione della manifestazione
d’interesse non fossero iscritti/attivi sulla piattaforma prevista dal sistema CONSIP, nello specifico
bando previsto per la prestazione richiesta, non potranno partecipare alla selezione.
Trattandosi di una prestazione professionale, la categoria del Bando MEPA – SERVIZI scelta per
l’esecuzione dell’appalto in oggetto è la seguente:
 SERVIZI- “Servizi Professionali - Architettonici, di costruzione, ingegneria e ispezione e
catasto stradale”.
Si comunica, altresì, che nel caso in cui le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero
inferiore al minimo previsto dalle norme vigenti, si provvederà ad integrare il novero dei concorrenti
individuandoli, in via informale, anche tra quelli di propria fiducia che in passato hanno fornito
prestazioni analoghe.
Termini per la manifestazione d’interesse
La manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando l’allegato modello di richiesta d’invito,
entro e non oltre (termine perentorio) le ore 10.00 del giorno 17/07/2019, unicamente al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata PEC: umc-roma-nord@pec.mit.gov.it
Modalità di comunicazione con la stazione appaltante
Fermo restando quanto previsto nel presente avviso ai fini della “manifestazione di interesse”, per
qualsiasi ulteriore comunicazione potrà essere contattato il Responsabile unico del procedimento
sig.ra Paola SETTELE, all’indirizzo di posta elettronica paola.settele@mit.gov,it entro le ore 12.00 del
giorno 12/07/2019.
IL DIRETTORE
Dott. Ing. Paolo AMOROSO
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All’Ufficio della Motorizzazione Civile di Roma
Via Salaria, 1045
00138 - ROMA
umc-roma-nord@pec.mit.gov.it

OGGETTO DELL’APPALTO
SERVIZIO DI CENSIMENTO E VERIFICA DELLA STABILITÀ DELLE ALBERATURE PRESENTI NEL
SEDIME DELLE SEDI ROMA NORD E ROMA SUD, DELLE SEZIONI COORDINATE DI
FROSINONE, LATINA, RIETI E VITERBO E DELLA STAZIONE DI CONTROLLO DI
ORTE (VT) DELL'UFFICIO MOTORIZZAZIONE CIVILE DI ROMA
LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO
Sede di Roma Nord - Sede di Roma Sud - Sezione di Frosinone - Sezione di Latina - Sezione di
Rieti - Sezione di Viterbo – Stazione di controllo di Orte (VT)
CIG: 7912667B5D

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………………
nato/a a …………………………………………………………………………………………………… il ………………………………….
legale rappresentante dell’impresa ……………………………………………………………………………………………………
con sede legale a …………………………………………………………………………………………………… prov. ………………
in ………………………………………………………………………………………………………………………………….…. (indirizzo)
partita IVA ………………………………………………………… codice fiscale ………………………………………………………
telefono ……………………………………………………………………
indirizzo e-mail …………………………………………………………………………………
indirizzo PEC ………………………………………………………………………………………
in possesso dei requisiti previsti
CHIEDE
di essere invitato alla selezione per l’affidamento dell’appalto in oggetto.

Luogo e data ………………………
Firma
………………………………………………………
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