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APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO DEL VERDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA 

 
 

 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Per l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera b) 
della legge 120/2020 ed art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016. 

 
 
 

L’Amministratore Unico di FRZ Srl  
 

Vista e richiamata la propria Determinazione GA n. 83 del 20 maggio 2021, considerato che si 
deve procedere ad avviare idonea procedura per l’affidamento dei “LAVORI PER LA 
REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DEL VERDE PRESSO IL COMUNE DI 
FORMIA”, 
 

con il presente avviso, rende noto che 
 
La FRZ s.r.l. intende avviare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) 
della Legge 120/2020 e delle linee guida ANAC n. 4 del 2016 e s.m.i., finalizzata 
all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata espletata in 
forma cartacea dalla stazione appaltante. 
 
La presente indagine avviene nel rispetto dei principi di cui all’art. 1, comma 2 lettera b) della 
legge 120/2020 e s.m.i., ed è finalizzata esclusivamente alla ricezione delle manifestazioni di 
interesse da intendersi come disponibilità ad essere invitati a presentare offerte per favorire 
la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori interessati.  
 
Le manifestazioni di interesse pervenute saranno esaminate dal Responsabile del 
Procedimento che, previa verifica della completezza delle dichiarazioni presentate, redigerà 
un elenco degli Operatori ammessi attribuendo ad essi un numero progressivo univoco. 
 
Ove l’elenco degli operatori economici ritenuti idonei, sulla base delle dichiarazioni 
presentate, sia superiore a cinque, la Stazione appaltante, procederà a sorteggiare i cinque 
operatori che saranno invitati alla procedura negoziata. 
 



Il sorteggio avverrà presso la sede operativa della FRZ s.r.l. in via S. Maria Cerquito n. 2, alle 
ore 15:00 del giorno 04 Giugno 2021. Al fine di garantire la riservatezza della lista degli invitati, 
il RUP predisporrà dei foglietti numerati associati all’elenco degli operatori ammessi, e 
procederà all’estrazione a sorte dei cinque operatori, di questa procedura si redigerà apposito 
verbale. 
 
È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli operatori da invitare anche 
senza fare ricorso al presente avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di 
manifestazioni di interesse tali da garantire che la procedura negoziata si svolga con il numero 
minimo di operatori ritenuto congruo dalla Stazione Appaltante; in questo caso l’Ente potrà 
integrare il numero di operatori economici da invitare. 
 
La presente indagine di mercato potrà essere eventualmente utilizzata anche per altre 
procedure di gara che abbiano ad oggetto la stessa categoria e la stessa fascia di importi. 
 
La presente indagine non rappresenta procedura di affidamento concorsuale, pertanto non 
sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi e/o altre classificazioni in merito e non è 
in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che si riserva facoltà di non procedere 
all’indizione della successiva fase della procedura di gara per l’affidamento del Servizio. 

 

 
INFORMAZIONI GENERALI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 
1.1 Amministrazione appaltante 

 
Denominazione: FRZ S.r.l. Sede legale Piazza Municipio, 1 - 04023 Formia (LT) - Sede 
Amministrativa Via S. Maria Cerquito n. 2 - 04023 Formia (LT) 
Telefono 0771/1876001 
Mail: info@formiarifiutizero.it 
Pec: formiarifiutizero@pec.it 
  
La procedura negoziata verrà espletata in modalità cartacea dalla Stazione Appaltante. 
 
Per la Società FRZ s.r.l. il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs 
50/2016, è il Sig. Claudio Sperduti, e-mail: cluaudio.sperduti@formiarifiutizero.it; pec: 
formiarifiutizero@pec.it te. 0771/1876001 
 
 

1.2 Chiarimenti 
 In relazione alla presente manifestazione di interesse è possibile ottenere chiarimenti. 
I quesiti scritti potranno essere inoltrati al RUP tramite PEC all’indirizzo di posta 
elettronica certificata formiarifiutizero@pec.it. Le risposte verranno inoltrate con la 
medesima modalità. 
 
 Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro e non oltre 7 giorni dalla data di 
presentazione della documentazione richiesta pertanto, non verranno fornite risposte 
ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. 



  
Nel caso di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali o di interesse 
generale, la stazione appaltante provvederà a pubblicarli sul proprio sito 
www.formiarifiutizero.it al fine di condividerle con tutte le società interessate a 
presentare l’istanza. 
 

 
1.3 Caratteristiche principali della fornitura 

 
1. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per 

realizzare l’intervento di cui al comma 2. 
2. L’intervento è così individuato: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione dei 

lavori e forniture necessari per la realizzazione di un Impianto di Compostaggio del 
Verde, nel comune di Formia 

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste che si 
rendono necessarie per consegnare il lavoro completamente compiuto e secondo le 
condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, dotato di tutte le caratteristiche 
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi 
allegati, relativamente anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi, dei quali 
l’Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. Le opere comprese nell’appalto, salvo eventuali variazioni disposte dal Committente ai 
sensi della legislazione vigente, risultano dai disegni di progetto. 

5. Le opere dovranno soddisfare tutte le prescrizioni, le modalità tecniche e costruttive 
generali, le caratteristiche descrittive e prestazionali relative alle singole lavorazioni di 
cui al presente Capitolato. 

6. L’esecuzione dei lavori viene effettuata sempre secondo le regole dell’arte, e 
l’Appaltatore deve agire con la massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi. 

7. Trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 
 
 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, e si applicheranno 
ove ne ricorrano i presupposti le procedure previste all’art.97 comma 2, 2 Bis e 2 Ter 
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

1.4 Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura 
 
Le condizioni e le modalità di espletamento dei lavori per la realizzazione sono regolate 
dal Capitolato Speciale di Appalto, dalle Specifiche Tecniche e i relativi allegati di 
seguito elencati: 
 

 RELAZIONE TECNICHE 

1_RTG RELAZIONE TECNICA GENERALE 

2_RI RELAZIONE IDRAULICA E DEPURAZIONE ACQUE 

3_CME COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI 

4_QE QUADRO ECONOMICO 

5_QIM QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 

6_EpU ELENCO DEI PREZZI UNITARI 

7_CSA CAPITOLATO SPECIALE ‘APPALTO 



8_FdO FASCICOLO DELL’OPERA 

9_PSC PIANO SICUREZZA E COORDINAMENTO 

10_CRO CRONOPROGRAMMA 

11_PGR PIANO GESTIONE RIFIUTI 

12_PMO PIANO MANUTENZIONE OPERA 

13_SCO SCHEMA CONTRATTO 

 ELABORATI GRAFICI 

TAV1 INDIVIDUAZIONE AREA SU BASE C.T.R., CATASTALE E ORTO FOTO AREA 
ANTE OPERAM 

TAV2  INDIVIDUAZIONE AREA SU P.A.I. E P.T.P.R. SCALA 

TAV3 INDIVIDUAZIONE AREA SU P.R.G SCALA 

TAV4 ANTE OPERAM SCALA 

TAV5 POST OPERAM pianta del contesto 

TAV6 POST OPERAM pianta di dettaglio 

TAV7  DETTAGLI SEZIONI 

TAV8 DETTAGLIO RECINZIONE con misure 

TAV9 DETTAGLIO PESA A PONTE con misure 

TAV10 DETTAGLIO PAVIMENTAZIONE con misure 

TAV11 DETTAGLI MACCHINARI con misure 

TAV12 IMPINATO IDRAULICO IN PIANTA 1:400 

TAV13 IMPINATO IDRAULICO DETTAGLIO 1:100 

TAV14 IMPINATO IDRAULICO SEZIONI Scale varie 

TAV15 PINATA IMPINATO ELETTRICO 1:200 

TAV16 DETTAGLI O IMPINATO ELETTRICO 1:100 

TAV17 ELEMENTI IMPINATO ELETTRICO Scale varie 

TAV18 SICUREZZA 1:100 

 
La documentazione tecnica di gara sarà disponibile già da questa fase, per consentire 
a tutti gli operatori interessati di poterla analizzare, in quanto i 5 (cinque) operatori 
invitati alla gara dovranno presentare offerta entro e non oltre 10 giorni dal 
ricevimento della lettera di invito.   

 
1.5 Disposizioni legislative e regolamentari 

L’appalto è disciplinato dalle seguenti norme: 

− Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.; 

− Legge 120/2020 (legge di conversione con modifica del D.lgs. 76/2020 “decreto 
semplificazione”); 

− Condizioni contenute nel presente Disciplinare di gara; 

− Condizioni contenute del Capitolato Speciale, nelle Specifiche Tecniche; 

− Normative richiamate nelle disposizioni e nelle condizioni sopra indicate. 
 

1.6 Luogo di Esecuzione 
Presso il territorio del Comune di Formia. 
 

1.7 Importo a base d’asta e finanziamento 
 

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito come segue: 
 



IMPORTI IN EURO A CORPO E A MISURA 

Lavori a base d’asta a corpo € 172.164,54 

Lavori a base d’asta a misura € 0,00 

Oneri per la sicurezza € 4.719,40 

IMPORTO TOTALE € 176.883,94 

 
 

2. L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori di cui al comma 1, al quale 
deve essere applicato il ribasso percentuale sui prezzi unitari offerto dall’aggiudicatario 
in sede di gara. 
 
3. La categoria prevalente dei lavori ai sensi del D.P.R. 34/2000 è la OG3 strade e 
pavimentazioni: € 92.221,58 

 
L’importo di cui sopra è comprensivo di ogni attività e forniture oggetto della gara come meglio 
descritto nel Capitolato Speciale d’appalto e nella documentazione tecnica. 
 
L’appalto sarà finanziato con fondi della Regione Lazio. La FRZ s.r.l. si riserva di 
revocare la gara o non aggiudicarla nel caso la Regione Lazio dovesse non confermare 
l’erogazione dei Fondi, senza che questo comporti per i partecipanti alla gara diritti a 
ricevere sotto ogni forma indennizzi. Con la presentazione dell’offerta l’operatore 
economico accetta questa clausola.    
 

 
1.8 Soggetti ammessi a partecipare alla gara 

 
È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1 e 
2, del D. Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, 
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è 
ammessa la partecipazione: 

− di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all’art. 45, comma 2, lett. 
d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di 
cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016; 

− di Consorzi ordinari di cui di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, 
costituti o costituendi, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 48 del D. Lgs. n. 
50/2016; 

− di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese 
artigiane e di consorzi stabili di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 
50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera c), del 
detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo 
congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 
5 anni. 

 
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un Raggruppamento 
temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche 
in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento 
o Consorzio ordinario di concorrenti. 



I Consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono 
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi 
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso 
di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di 
inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p. 
 
Ai sensi dell’art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, 
residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del 
MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. La FRZ s.r.l. 
effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d’ufficio attraverso la 
consultazione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli 
elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in 
possesso dell’autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per 
ottenere l’autorizzazione medesima. 
Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera m) dell’art.80 del Codice dei Contratti, 
è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si 
trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in 
una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione 
comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. 
Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto 
aggiudicatario della gara dopo l’aggiudicazione della gara stessa o dopo l’affidamento 
del contratto si procederà all’annullamento dell’aggiudicazione, con la conseguente 
ripetizione delle fasi procedurali ovvero alla revoca del procedimento. 
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina 
l’esclusione dalla gara. 
 

1.9 Requisiti per la partecipazione alla gara 
La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici 
in possesso, a pena esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione: 
 
Requisiti di carattere generale 

− Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

− Insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 
231/2001 e s.m.i.; 

− Non incorrere nei divieti di cui agli art. 48, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Requisiti di Idoneità professionale 

− Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali ai sensi dell’art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 con oggetto inerente 
all’oggetto di gara. 

 
Per operatori economici di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova 
dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri 
professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto 
la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri 
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente. 



 
Requisiti Tecnico- Organizzativi  
 

− Possesso dei requisiti tecnico-organizzativi per eseguire correttamente le attività oggetto 
della procedura, da attestare con il possesso della certificazione SOA Categoria OG3 
Classifica I.  
Si ricorda che è possibile utilizzare a copertura del requisito l’istituto dell’avvalimento. 

 
 
INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA E PER I CONSORZI 
 
Per il requisito relativo all’iscrizione nel registro delle imprese o albo si specifica che tale 
requisito dovrà essere posseduto: 

• da ciascuna delle imprese raggruppande/raggruppate in caso di R.T.I. (sia costituito che 
costituendo); 

• da ciascuna delle imprese consorziande o consorziate in caso di consorzio ordinario di 
concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice (sia costituito che costituendo); 

• dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate quale esecutrici nel caso di consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice; 

 
Resta inteso che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio (costituiti ovvero 
costituendi) deve essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato 
della provincia in cui l’impresa ha sede, dichiarando l’iscrizione per la tipologia di attività in 
coerenza con la parte di servizio che eseguirà direttamente. 
 
Per i requisiti relativi al possesso della certificazione SOA OG3 I, se si tratta di RTI verticale la 
certificazione dovrà essere prodotta solo dalla mandataria che esegue le attività prevalenti, se 
si tratta di RTI orizzontale il requisito dovrà essere posseduto da tutte le imprese 
raggruppande/raggruppate. 
 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE MANIFESTAZIONE D'INTERESSE: 
Gli Operatori Economici interessati dovranno manifestare il proprio interesse alla 
partecipazione alla procedura di gara per l’affidamento del servizio sopradescritto, inviando 
tramite PEC, la documentazione sotto riportata all’indirizzo PEC formiarifiutizero@pec.it : 
 

• la richiesta di partecipazione, preferibilmente in conformità al MODELLO A firmata 
digitalmente; 

• Copia del certificato SOA Categoria OG3 classifica I o superiori  
 
La posta certificata dovrà riportare nell’oggetto ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI 
COMPOSTAGGIO DEL VERDE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA” e dovrà pervenire 
alla stazione appaltante entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 04/06/2021. 
 
CONTATTI: 
Mail: info@formiarifiutizero.it 
PEC: formiarifiutizero@pec.it 
 



 
 
PUBBLICITÀ: 
 
Il presente avviso verrà pubblicato sul profilo della FRZ s.r.l. all’indirizzo: 
https://www.formiarifiutizero.it – sezione “Società trasparente - Bandi di gara e contratti”,  
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Claudio Sperduti 
 
Formia, lì 28/05/2021 
 
ALLEGATI: 
Modello A: Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
 
 


