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BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

 
per l’appalto di lavori da aggiudicarsi a corpo mediante massimo ribasso sul prezzo posto a base 
di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 118 del D.P.R. 
207/2010  
 
Determinazione a contrarre n. 65 del 06/05/2013; 
 

I – AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 
Ente Regionale RomaNatura, via Gomenizza n. 81, 00195 Roma, telefono 06 35405310, fax 06 
35491519, sito internet http://www.romanatura.roma.it   
 
Responsabile del Procedimento : arch. Massimo Sabatini.  
 

II - OGGETTO DELL’APPALTO 
 

a) denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice :  
 
“lavori di realizzazione e posa in opera in mare di n. 33 elementi subacquei dissuasori 
delle attività di pesca a strascico presso l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor 
Paterno”  
 
CIG 5022615902  CUP B83E12000120001

 
b) breve descrizione della natura e dell’entità dei lavori : assemblaggio di 33 manufatti con fun-
zione di contrasto all’attività illegale di pesca a strascico e convenzionalmente denominati “tripo-
di”, da realizzarsi come da progetto Esecutivo. Detti “tripodi” dovranno essere successivamente 
trasportati per navigazione e collocati sul fondo del mare secondo punti e quote predeterminate 
presso l’Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno.  
 
c) localizzazione : Area Marina Protetta delle Secche di Tor Paterno, prospiciente il litorale roma-
no (info all’indirizzo web http://ampsecchetorpaterno.it/) delimitata dalla congiungente i seguenti 
punti: A) latitudine 41° 37'.30 N, longitudine 012° 20'.50 E - B) latitudine 41° 36'.00 N, longitu-
dine 012° 21'.90 E - C) latitudine 41° 34'.50 N, longitudine 012° 19'.50 E - D) latitudine 41° 
35'.80 N, longitudine 012° 18'.00 E. Quota di posa tra i – 20 e i – 40 metri s.l.m.. 
 
d) suddivisione in lotti : NO 

 
III - IMPORTO A BASE D’APPALTO 

 
importo complessivo dell’appalto :  
 
euro 63.045,88 (+ I.V.A. al 21% pari a euro 13.239,63), di cui : 

 
 euro 61.809,69 per opere a corpo soggette a ribasso 
 euro 1.236,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  
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la categoria che identifica i lavori è la OG7, Opere marittime e lavori di dragaggio. Detta categoria 
è da considerarsi prevalente e NON sono previste opere scorporabili. Per la disciplina relativa ad 
eventuali subappalti si rimanda alla normativa in vigore, vedi art. 170 del D.P.R. n. 207/2010 e 
ss.mm.ii. e art. 118, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
Termine di esecuzione : 120(centoventi) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del ver-
bale di consegna dei lavori. E’ facoltà dell’Amministrazione aggiudicatrice procedere in via 
d’urgenza alla consegna dei lavori subito dopo l’aggiudicazione definitiva divenuta efficace, ai sensi 
dell’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. 
 

IV – INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,  
FINANZIARIO E TECNICO 

 
cauzioni e garanzie richieste : cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del 
D.Lgs. n. 163/2006; cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 113 
del D.Lgs. n. 163/2006; polizza assicurativa ex art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 (vedi 
art. 37 del Capitolato Speciale d’Appalto) 
 
condizioni di partecipazione : si rinvia al disciplinare di gara  

 
V – PROCEDURA 

 
tipo di procedura : aperta  
 
criterio di aggiudicazione : prezzo più basso, su contratto da stipulare a corpo, ex art. 82, comma 

2, lettera b) del DLgs 163/2006. Si procederà alla verifica delle offerte 
anomale a norma e secondo criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del 
D.Lgs. 163/2006 e all’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto at-
tenga la fattispecie ed alla eventuale esclusione delle offerte non giu-
stificabili in relazione all’eccessivo ribasso offerto. Si applicherà l’esclu-
sione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percen-
tuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai 
sensi dell'articolo 86, comma 1. L’esclusione automatica non verrà e-
sercitata qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a die-
ci : in tal caso si applicherà l'articolo 86, comma 3, vedi Disciplinare di 
Gara. 

 
VI – TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE 
 
Termine per il ricevimento delle offerte :  ore 12:00 del giorno LUNEDI 10 GIUGNO 2013 
 
indirizzo : Ente Regionale RomaNatura – via Gomenizza 81, 00195 ROMA 
 
Modalità : secondo quanto previsto dal disciplinare di gara 
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Apertura offerte : prima seduta pubblica il giorno GIOVEDI 13 GIUGNO 2013 alle ore 10:00 
salvo diversa preventiva comunicazione, presso gli uffici del Settore Pianificazione Territoriale 
e LL.PP dell’Amministrazione aggiudicatrice in via del Parco dei Mellini snc in Roma (incrocio con 
via Trionfale, subito dopo l’arco in muratura, a sinistra). Le eventuali altre sedute pubbliche ver-
ranno comunicate ai concorrenti tramite fax. 
 
Altre informazioni : si rinvia al disciplinare e/o alla documentazione integrale di gara disponibile sul 
sito www.romanatura.roma.it, sezione avvisi e bandi. Gli elaborati del progetto Esecutivo sono di-
sponibili in formato digitale *pdf previa richiesta al Responsabile del Procedimento, e-mail sabati-
ni@romanatura.roma.it, o visionabili in formato cartaceo, sempre previo appuntamento, presso la 
sede precitata.   
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
arch. Massimo Sabatini 


