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Prot.  

                                Spett.le  ....................... 

 

Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato  tramite  richiesta di preventivo per l’eventuale affidamento dei 

lavori di “Opere sfalcio delle erbe ed arbusti in Provincia di Roma 

 
 

Con la presente si sottopone alla cortese attenzione di codesta Spett.le Impresa, la richiesta di un preventivo 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a del D. Lgs. N. 50/2016 (affidamento diretto), per l’eventuale acquisizione 

dei servizi in oggetto i cui termini e condizioni sono di seguito riportati. 

 

1. L’offerta dovrà essere presentata secondo le lavorazioni descritte nell’allegato computo metrico. 

 

2. Le voci contenute nel computo delle lavorazioni sono tratte dal Prezzario Regionale (Tariffa dei 

Prezzi 2012) approvato con Del. 6 agosto 2012 n. 412 e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 1 

al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 28.08.2012.  
 

3. L’esecuzione degli interventi descritti è subordinata all’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da 

parte degli organi preposti. 

 

4. L’offerta effettuata dalla Impresa dovrà contenere, in maniera espressa, il periodo di validità della 

stessa, periodo all’interno del quale le condizioni espresse nell’offerta fatta pervenire alla scrivente 

ARSIAL, non dovranno subire modifiche economiche. 

 

5. I lavori  di cui trattasi saranno eventualmente affidati all’impresa che proporrà la migliore offerta, 

intesa come il prezzo complessivo più basso. 

 

6. L’offerta  andrà sottoscritta dal rappresentante legale con timbro recante l’intestazione societaria, 

sede legale e Partita Iva, e dovrà pervenire entro il giorno ........., ore ...... utilizzando la modalità ed il 

recapito di seguito specificato: 

Raccomandata AR indirizzata  - ARSIAL - Protocollo generale - Area APAAPPCPCM – 

  - Via Rodolfo Lanciani 38, 00162 Roma  

Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Offerta lavori di “Opere sfalcio delle erbe 

ed arbusti in Provincia di Roma 

 

7. Prima della formulazione dell’offerta l’impresa dovrà effettuare un sopralluogo sul luogo oggetto del 

servizio, che viene fissato per il giorno ............... ore 10.00. Le imprese interessate saranno 

accompagnate da personale di ARSIAL.  

 

Per ogni delucidazione sarà possibile contattare il seguente personale di Arsial: 
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Arch. Marcella Giuliani               tel. 0686273264 - m.giuliani@arsial.it 

Geom. Fulgenzi Eliseo Francesco tel. 328 6564107 - ef.fulgenzi@arsial.it 

 

 

Si precisa che l' offerta della Ditta rappresenta per ARSIAL un’indicazione di mercato, senza effetti o 

vincoli giuridici. La sua presentazione non equivale ad una proposta ex art. 1326 del codice civile. 

Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di individuare 

gli operatori economici disponibili ad eseguire i lavori di che trattasi. 

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo ARSIAL con gli operatori che hanno 

manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

 

Trattamento dei dati personali 

I dati forniti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di 

protezione dei dati personali. 

 

 

 

      Il Responsabile Unico del Procedimento  

       arch. Marcella Giuliani              

     

 

 

 

 

V.to:  Il Dirigente dell' APAAPPCPCM 

        (Dr.ssa Maria Raffaella Bellantone)                          
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COMPUTO METRICO 
 

Lavori  di manutenzione straordinaria presso la strada del Sorbo - Comune di Tarquinia 
 
 

A) LAVORI 
 
Np1 Nolo di motorgrader per pulizia erbacce e ripristino sedime stradale            
0re 5 x 91,84 =                                                                                                                                                  €.    459,20 
 
A 2.01.03 a Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di cunette stradali  
             Senza carico su mezzi trasporto mq. (0,50 x 0,40) x 500 x 8,66=                                                 €.   866,00 
 

B.1.03.3 b       Massicciata stradale compreso ogni onere di lavorazione in misto 

                           Granulare naturale     a corpo mq. 1000 x 2,94 =                                                             €. 2.940,00 

totale lavori                                                                                                                                                        €. 4.265,20 

 

B) SICUREZZA   

 

 8% di 4.265,20 =                                                                                                                                              €.    341,22 

totale lavori esclusa IVA                                                                                                                                  €. 4.606.42 

imprevisti                                                                                                                                                           €.       93,58   

sommano                                                                                                                                                           €. 4.700,00                

          IVA 22%                €. 1.034,00 

          Totale lavori         €. 5.734,00 
 


