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Avviso di indagine di mercato preordinata all’acquisizione di
manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla consultazione
tramite produzione di tre preventivi da svolgersi sul mercato
elettronico della pubblica amministrazione della Consip
S.p.A.(MePA) per un affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1,
comma 912 Legge 30 dicembre 2018 n. 145 in deroga alla
procedura negoziata da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e da aggiudicarsi
con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante
massimo ribasso percentuale rispetto al prezzo Lavori di bonifica e
razionalizzazione dell’autorimessa a servizio dello stabile di Via
Cesare Beccaria – Roma.posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lettera a) del Codice.



Estratto “Oggetto dell’appalto” dal Capitolato speciale di appalto 

 

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

per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2. 

2. L’intervento è così individuato: 

 
a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Bonifica e razionalizzazione 

dell’autorimessa a servizio dell’edificio di Via C. Beccaria 29”; 
 
b) descrizione sommaria: opere edili per il rifacimento del manto carrabile, per la 

razionalizzazione dei posti auto e moto, per il ripristino di parti di intonaco 
ammalorato, per il rifacimento dei servizi igienici; 

 
c) ubicazione: Roma, Via Cesare Beccaria 29. 

3. Sono compresi nell’appalto, anche se non espressamente indicati tutte le 

prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente 

compiuto a regola d’arte e rispondenti alla normativa vigente, con le caratteristiche 

tecniche, qualitative e quantitative previste in progetto, del quale l’Appaltatore 

dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

4. L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte 

e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 

obblighi; trova sempre applicazione l’articolo 1374 del codice civile. 


