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Vicovaro, 27 ottobre 2020 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI PER 

L’ADEGUAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA DI MANDELA (affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito nella legge 120/2020). 

PREMESSO che 

 con Delibera di Giunta unionale n. 16/2017 è stato approvato il progetto per la richiesta dei contributi per il 

potenziamento del centro comunale di raccolta di Mandela : “bando per la concessione di contributi finanziari per la 

realizzazione dei   centri di raccolta e delle isole ecologiche a supporto della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, 

a favore dei Comuni del Lazio, di Roma Capitale, Consorzi a forme associative dei comuni”; 

 con nota del 15/10/2018, la Regione Lazio ha comunicato all’Unione dei Comuni della Valle Ustica la concessione 

del contributo di € 200.000,00, per l’attuazione delle misure previste nel progetto presentato. 

 l’importo stimato per l’esecuzione dei lavori complessivamente ammonta ad € 132.166,56, oltre IVA, di cui € 

1.658,85 per oneri della sicurezza; 

 che l’Ufficio Tecnico Unionale vuole procedere all’affidamento dei lavori necessari all’adeguamento del centro 

comunale di raccolta di Mandela a servizio dell’Unione dei Comuni della Valle Ustica; 

 che gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000 euro, avvengono mediante affidamento diretto da parte del 

Responsabile del procedimento;  

  

Questa Amministrazione invita tutti gli operatori economici interessati a proporre la propria candidatura per la 

realizzazione dei lavori in oggetto ed approvati con deliberazione sopra citata facendo pervenire, entro le ore 14:00 del 

giorno 9 novembre 2020, all’indirizzo di posta elettronica certificata utu.unionevalleustica@pec.it, l’istanza di richiesta 

d’invito, con la dicitura in oggetto: “Candidatura per affidamento lavori per adeguamento del centro comunale di raccolta 

di Mandela”. Nella richiesta di invito devono essere indicate le proprie generalità, un DURC regolare e l’indirizzo PEC al 

quale sarà inoltrata l’eventuale convocazione. 

I requisiti generali per contrarre con le pubbliche amministrazioni (art.80 del D.Lgs 50/2016) devono essere autocertificati 

al momento della presentazione della propria candidatura. L’Autocertificazione deve avvenire in carta semplice con 

allegata la carta di identità secondo le disposizioni legislative. 

Gli operatori nel presentare la propria candidatura dovranno indicare le attestazioni SOA che possiedono. Le categorie 

previste nell’appalto sono le seguenti: 
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Si precisa che a seguito dell’arrivo delle richieste il Responsabile dell’Ufficio Tecnico convocherà almeno tre operatori 

economici, se sussiste in tale numero, per verificare la competenza nello svolgimento dei lavori da affidare e per negoziare 

l’offerta migliore in termini di qualità/prezzo. L’affidamento avverrà attraverso affidamento diretto. 

Tutti i documenti tecnici sono stati allegati al presente avviso e pubblicati sul sito http://www.unionecomunivalleustica.it/  

 

 

Il Responsabile dell’Area Tecnica 

f.to Ing Alessandro Angelini 


