AVVISO
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Si rende noto che ASTRAL SPA intende procedere ad un’indagine di mercato, finalizzata alla
individuazione di idonei operatori economici, da invitare a successiva procedura negoziata, svolta
con modalità telematica, ai sensi del dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo, relativamente al seguente intervento:
“ COMUNE DI SAN GREGORIO DA SASSOLA (RM) – SISTEMAZIONI VIE BORGO
PIO E IPPOLITI SEBASTIANO”.
Importo lavori (a misura): € 147.514,88
Oneri sicurezza: € 7.798,91
Importo soggetto a ribasso: 139.715,97
Categoria: OG2 “Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela”.

I concorrenti interessati ad essere invitati all’indicenda procedura negoziata dovranno presentare
domanda, a mezzo pec, al seguente indirizzo: protocolloastral@pec.astralspa.it, entro le ore 13:00
del giorno 2 novembre 2018, utilizzando il modello A1 “Manifestazione di interesse”, allegato al
presente avviso.
Verranno invitati alla procedura di gara tutti gli operatori che avranno presentato richiesta di invito
e che risultino in possesso dei necessari requisiti, nel numero massimo di 20, individuati mediante
sorteggio, qualora pervengano domande in numero superiore.
REQUISITI
Per essere invitati alla gara i concorrenti devono possedere dei seguenti requisiti:
A) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80
del Codice dei Contratti.
B) Possedere adeguati requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico - professionale.
In particolare, l’operatore economico dovrà possedere attestazione di qualificazione rilasciata da una
SOA, regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categoria OG2 o, in alternativa, i requisiti
di cui all’art. 90, d.lgs. 207/2010.
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Il presente avviso è finalizzato, esclusivamente, a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici in modo non vincolante per l’Azienda. Le
manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Azienda la disponibilità ad essere
invitati a presentare l’offerta.
L’Azienda si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso
esplorativo e di non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento dell’appalto.
Ai candidati non sarà riconosciuto alcun indennizzo di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo.
Il presente avviso, è pubblicato sul sito della Regione Lazio nella home page di Astral http://www.astralspa.it/, nonchè nella sezione “Avvisi pubblici in corso”, situata all’interno del “Portale
appalti”, raggiungibile dalla home page di Astral. In tale sezione è possibile visionare e scaricare gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto, lo schema
di contratto e, più in generale, l’intero progetto relativo ai lavori in oggetto.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Angelo Gargano.
Premesso che non rientra fra gli obblighi della Stazione Appaltante fornire consulenza giuridica ai
concorrenti o, ancor meno, suggerire ipotesi sulle forme di partecipazione alla futura gara, tuttavia
è possibile ottenere chiarimenti mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP, Ing.
Angelo Gargano all’indirizzo pec di Astral SpA, protocolloastral@pec.astralspa.it almeno 5 giorni
prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
riportando l’oggetto e la dicitura “Chiarimenti urgenti”.
Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Tutela della riservatezza
In ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 e dal D,Lgs. 30/6/2003, n.196,
denominato “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il trattamento dei dati personali
sarà finalizzato esclusivamente alla gestione dell’elenco e per le finalità di cui al presente avviso e
potrà comprendere: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione,
estrazione, raffronto, comunicazione e cancellazione e qualunque altra operazione avente ad oggetto
i dati personali.
Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti (Dlgs
50/2016 e linee guida Anac n.4) e di privacy, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra
indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza
e la riservatezza del dati trattati.
Restano fermi i diritti degli interessati previsti dalla normativa (accesso, rettifica, diritto all’oblio,
limitazione del trattamento, portabilità dei dati, opposizione al trattamento).
Il Titolare del trattamento dei dati personali è Astral S.p.A., nella persona del suo legale
rappresentante ing. Antonio Mallamo.
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Contatti:
Azienda Strade Lazio - Astral spa
Via del Pescaccio 96/98
00166 Roma
Numero diretto: 06 51687516 – 7600
E mail: contattaci@astralspa.it
Pec: protocolloastral@pec.astralspa.it

Il RUP
Ing. Angelo Gargano
____________________

Area Affari Legali, Gare e Sinistri
Il Dirigente
Donatella Girola
_____________________

Il Direttore Generale
Dott. Daniele Lucci
_________________
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