CITTA’ DI TARCENTO
Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976
Provincia di Udine

AREA TECNICA - UNITA’ OPERATIVA 1
Lavori Pubblici, Manutenzione Patrimonio Comunale,
Protezione Civile, Ufficio Espropriazioni
Piazza Roma, 7 – Cap. 33017 – Tel.: 0432/780 600 – Fax: 0432/791 694
Cod. Fiscale 00408250306 – Partita I.V.A.: 00538110305
www.comune.tarcento.ud.it – e-mail: protocollo@com-tarcento.regione.fvg.it – p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it

Prot. n° 13131/10-9

Tarcento, li 13/06/2017

AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE PITTURE ESTERNE DELL’EDIFICIO EX CINEMA MARGHERITA”.
CUP: J78I14000350002

Si rende noto che la città di Tarcento Area Tecnica 1^ unità operativa Lavori Pubblici, intende
esperire un’indagine di mercato, finalizzata ad individuare soggetti idonei per l’appalto dei lavori in oggetto,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
La successiva procedura di gara verrà gestita interamente per via telematica sul Sistema di Negoziazioni
Elettroniche per la Pubblica Amministrazione ME.PA. gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze,
mediante
Richiesta
di
Offerta
(RDO),
disponibile
all’indirizzo
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
Gli operatori invitati alla procedura per partecipare alla gara e presentare offerta dovranno quindi essere già
registrati o registrarsi ed abilitarsi al predetto sistema, essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC).
Art. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Tarcento (UD) - Piazza Roma n. 7 – 33017 TARCENTO (UD).
telefono ufficio tecnico: 0432-780601 - fax 0432/791694 - e-mail: tecnico@com-tarcento.regione.fvg.it.
Responsabile Unico del Procedimento: P.i. Daniele Gerussi Piazza Roma n. 7 – 33017 Tarcento (UD) – tel.
0432/780602.
Responsabile dell’Area Tecnica: Pilosio arch. Doris – Piazza Roma n. 7 – 33017 TARCENTO (UD) – tel.
0432/780601.
Art. 2 - RIFERIMENTI E DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
La presente procedura è disciplinata, in via esemplificativa e non esaustiva, dalle seguenti norme:
- D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i.;
– DPR 05/10/2010 n. 207 e s.m.i., per le parti non abrogate;
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- linee guida ANAC.
ed ogni altra disposizione di legge amministrativa specificatamente inerente gli appalti pubblici di lavori inoltre,
costituiscono parte integrale e sostanziale del presente avviso i seguenti allegati:
- modello “A”;
Art. 3 – LAVORAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto consiste essenzialmente nelle seguenti lavorazioni:
opere edili e similari, che riguarderanno:
Rimozione e rifacimento delle parti di intonaco non coesi alla struttura muraria;
Realizzazione di intonaco sui soffitti lato Nord e Sud;

Riparazione delle lesioni della muratura mediante rimozione dell’intonaco, riempimento della lesione e
intonacatura con malta strutturale fibrorinforzata, armata con rete in fibra di vetro;
Lavaggio delle efflorescenze presenti sul rivestimento in mattoni faccia vista lato Est, e lavaggio delle
muffe presenti sulla muratura intonacata e in pietra lato Nord;
Trattamento idrorepellente della muratura in pietra;
Rasatura delle superfici del corpo a sbalzo lato Ovest per uniformare le fughe del vecchio rivestimento a
mosaico che attualmente è tinteggiato;
Tinteggiatura della facciata Ovest con pittura elastomerica silossanica anticavillante colore giallo chiaro,
previa preparazione del fondo con fissativo;
Rivestimento delle facciate Nord e Sud a base di resine acriliche silossaniche elastomeriche colore giallo
chiaro come attualmente esistente, previa preparazione del fondo con fissativo.
Art. 4 – VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO
Importo lavori posto a base di gara
(soggetto a ribasso)

importi
€ 48.571,31

Oneri per l’attuazione del piano di
sicurezza (non soggetti a ribasso)

€ 11.428,69

Importo totale lavori

€ 50.000,00

La modalità di stipulazione del contratto e di contabilizzazione sarà “a misura”.
Art. 5 – CATEGORIE E CLASSI DI CUI SI COMPONGONO LE LAVORAZIONI
Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 2010 e s.m.i. ed in conformità all’allegato «A» al predetto
regolamento, e della deliberazione ex AVCP 165/2003, i lavori vengono classificati nella categoria prevalente
come opere generali «OG2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela » e nella relativa
classifica I, vedi tabella seguente;
Categoria

1 OG2
Categoria Restauro e manutenzioprevalente
ne dei beni immobili
sottoposti a tutela

Qualificaz.
richiesta

€.
50.000,00

Classifica

Percentuale
massimo
subappaltabile
di contratto

%
della
categoria
sul totale

I^

30%

100%

Trattandosi di un intervento di importo inferiore ad €. 150.000,00 l’individuazione delle sopra riportate
categorie è finalizzata unicamente all’individuazione della tipologia delle lavorazioni.
Di seguito si riporta la descrizione delle lavorazione di cui si compone la categoria prevalente, con i relativi
importi;
I lavori appartenenti alle diverse categorie di lavorazioni di cui alla successiva tabella, potranno, a scelta
dell’appaltatore, essere scorporate e subappaltate alle condizioni e nei limiti di Legge e del presente C.s.A.,
oppure potranno essere scorporate per costituire ATI di tipo orizzontale con mandante in possesso dei
requisiti, con le percentuali per la mandante minime previste dalla lettera di invito.

LAVORI A MISURA
Cod.

Designazione delle categorie omogenee dei lavori

Importo totale

%

A

Demolizioni

2.632,83

5,42%

B

Intonaci

6.284,46

12,94%

C

Riparazioni

1.352,00

2,78%

D

Tinteggiature

31.224,58

64,29%

E

Opere varie

7.077,44

14,57%

TOTALE LAVORI A MISURA

48.571,31

100,00%

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA

1.428,69

COMPLESSIVAMENTE (oneri della sicurezza compresi)

50.000,00

Art. 6 – TEMPI DI REALIZZAZIONE
a) Giorni 40 (quaranta) naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori. (art. 13 del CsA).
b) La Stazione appaltante si riserva la facoltà della consegna dei lavori in via d’urgenza, anche in pendenza di
formale stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ultimo periodo;
c) Le “Penali in caso di ritardo”, sono disciplinate dall’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
a) All’Appaltatore verranno corrisposti per stati di avanzamento dei lavori (previa verifica della regolarità
contributiva e fiscale) come disposto dall’art. 21 del C.S.A., (fatta salva la disciplina dell’anticipazione di cui
alla successiva lettera b), con le modalità di cui all’art. 26 del CSA;
b) Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo
dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni
dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata all’osservanza delle disposizioni
dettate dallo stesso art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 21 del CSA.
Art. 8 – SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE
a) Possono presentare domanda di selezione i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, costituiti da
operatori economici singoli o riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 47, 48 del D.Lgs. 50/2016, ovvero che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
b) Ai sensi dell’art. 48 comma 7, del D.Lgs. 50/2016, 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’art. 45 comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 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.
c) Ai sensi dell’art. 45 comma 1, del D.Lgs. 50/2016, saranno ammessi alla gara anche operatori economici
aventi sede in altro stato dell’Unione Europea.
d) Sono esclusi dalla gara i concorrenti che, in base alla dichiarazione contenuta nella documentazione
amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359 c.c., se la situazione di controllo o la
relazione comporti l’imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale.
Art. 9 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il richiedente, per poter essere ammesso alla selezione, dovrà autocertificare:
a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) di essere iscritto nel registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Per gli operatori economici partecipanti ai sensi dell’art. 45 comma 2 lettera d) (raggruppamenti temporanei di
concorrenti) del D.Lgs. 50/2016, il possesso dei requisiti sopra descritti è richiesto in capo a ciascuno dei soggetti
che si sono raggruppati o che intendano raggrupparsi.

Per gli operatori economici partecipanti nelle forme previste dall’art. 45 comma 2 lettera b) (consorzi fra società
cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443), e
lettera c) (consorzi stabili) del D.Lgs. 50/2016 , il possesso dei requisiti di ordine generale è richiesto in capo al
Consorzio ed ai singoli consorziati per i quali il consorzio dichiara di concorrere.
Art. 10 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
a) Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato;
b) Ai sensi dell’art. 83 comma 6 i concorrenti devono possedere, alternativamente, i seguenti requisiti:
b.1) nel caso di concorrente in possesso dell’attestato SOA:
attestazione, SOA rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui all’art. 84 del D.lgs. n. 50/2015
regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria indicata all’art. 5 del presente avviso.
b.2) nel caso di concorrente non in possesso dell’attestato SOA, in alternativa alla sopraccitata lettera
b.1):
Requisiti di cui all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e smi, ed in particolare:
b.2.1) importo dei lavori analoghi e assimilabili:
alla categoria OG2 importo non inferiore ad €. 50.000,00.
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito;
b.2.2) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di invio della presente lettera d’invito;
b.2.3) adeguata attrezzatura tecnica
Nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata lettera b.2.2) non rispetti la percentuale ivi prevista,
l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio è figurativamente e proporzionalmente
ridotto in modo da stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera b.2.1).
c) Ai sensi dell’art. 92 comma 2 del DPR n. 207/2010 e ss.mm.ii., i raggruppamenti temporanei di cui all’art. 45,
comma 2, lett. d), e), f) e g) del d.Lgs. 50/2016, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione devono essere
posseduti:
dalla mandataria o dall’impresa consorziata nella misura minima del 40% dell’importo dei lavori;
la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% dell’importo dei lavori.
Nell’ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti
in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara.
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.
E’ fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in ATI, indicare le quote di
partecipazione al raggruppamento, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti dalla succitata lettera c).
Art. 11 - AVALIMENTO
Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto al comma 11 primo periodo dello stesso
articolo e dal Decreto Ministeriale 10/11/2016 n. 248, i concorrenti possono soddisfare la richiesta relativa al
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico organizzativo di cui all’art. 83, comma 1 lett. b)
e c) del D.lgs. n. 50/2016, ovvero nonché il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a
prescindere della natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi; in tal caso dovranno presentare in sede di
gara la documentazione prevista dall’art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 89, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.
Ai sensi del comma 7 della norma sopra richiamata, non è ammesso, a pena di esclusione, che della stessa
impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente ovvero che partecipino sia l’impresa ausiliaria che quella che
si avvale dei requisiti.
Art. 12 – DOCUMENTAZIONE TECNICA
Il progetto è disponibile presso l’ufficio tecnico lavori pubblici;

Art. 13 – TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI SELEZIONE
13.1) Termini: I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione
di interesse entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30/06/2017.
Faranno fede tassativamente la data e l’ora di ricezione delle manifestazioni di interesse, da parte dell’Ufficio
protocollo del Comune di Tarcento, che ha il seguente orario di apertura: lunedì – mercoledì - venerdì dalle ore
10.00 alle 13.00; martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00. Le domande che perverranno oltre tale termine
perentorio sopra indicato, non saranno prese in considerazione ai fini della successiva selezione.
13.2) Modalità:
a) Gli operatori economici interessati, dovranno presentare la documentazione di seguito elencata, con le
seguenti modalità:
- via PEC all’indirizzo comune.tarcento@certgov.fvg.it;
- tramite consegna a mano o tramite servizi postali; ), al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune
di Tarcento sito in P.zza Roma n. 7 – 33017 Tarcento (UD).
- tramite fax al seguente numero: 0432-791694;
Non verranno prese in considerazioni le consegne tramite mail non PEC.
13.3) Documentazione:
Gli operatori economici dovranno presentare, entro la tempistica sopraddetta, la seguente documentazione:
Dichiarazione come da fac-simile ALLEGATO “A”;
La suddetta dichiarazione dovrà essere compilate in ogni sua parte ed essere sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante, ovvero dal procuratore dal legale, pena la non considerazione alla candidatura. Alle
dichiarazioni dovrà essere allegato un documento di identità del dichiarante, in corso di validità. La mancata
sottoscrizione della dichiarazione o la mancata presentazione del documento di identità allegato alla
dichiarazione stessa, comporta la non considerazione della candidatura.
Art. 14 – MODALITA’ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA.
L’intera procedura è organizzata in due fasi:
a) Fase 1: è la fase di PREQUALIFICAZIONE e SELEZIONE, ove vengono individuati 10 soggetti in possesso
dei requisiti minimi richiesti, fra i candidati che hanno presentato istanza di partecipazione a seguito del
presente avviso. I candidati selezionati saranno successivamente invitati a presentare la propria offerta,
partecipando alla successiva Fase 2.
b) Fase 2: è la fase della procedura NEGOZIATA fra i candidati invitati, che si conclude con L’AFFIDAMENTO.
Fase 1 – prequalificazione e selezione. L’individuazione della rosa di soggetti da invitare alla successiva Fase
2, sarà svolta dal Responsabile del Procedimento, con le seguenti modalità:
a) Numerazione delle buste pervenute a seguito del presente avviso, numerate in ordine di arrivo al
protocollo comunale;
b) Verifica della correttezza formale delle candidature, della documentazione pervenuta e del possesso dei
requisiti minimi richiesti con il presente avviso in capo ai candidati ed in caso negativo ad escluderli
dall’indagine.
c) Formazione di un elenco di operatori economici ammessi, da selezionare tramite sorteggio in seduta
pubblica, fissata per il giorno 04/07/2017 alle ore 12:00.
La fase di sorteggio avverrà, in seduta pubblica presso la Sala Giunta del Palazzo Comunale (primo piano
del palazzo sito in P.zza Roma n. 7 a Tarcento). In caso di modifica di giorno e/o orario, verrà data
comunicazione almeno un giorno prima, tramite avviso che verrà pubblicato sul sito del Comune di
Tarcento all’indirizzo: www.comune.tarcento.ud.it
Precisazioni:
Qualora il numero di candidati, relativi ad ogni singolo intervento, sia inferiore a 10, il RUP potrà
invitare alla procedura, a sua insindacabile giudizio, ulteriori operatori economici a scelta
accreditati sul MePA.
Fase 2 – procedura di negoziazione. E’ la fase in cui gli operatori economici selezionati con le modalità di cui
alla Fase 1, vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con

lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta mediante R.d.O. (richiesta di offerta sul
Me.Pa.).
Art. 15 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.
L’aggiudicazione (fase 2) sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Art. 16 – ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici idonei ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste graduatorie di merito o di
attribuzione di punteggi.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non procedere all’espletamento
della selezione sia di non procedere all’appalto; in tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun
risarcimento per danni a qualsiasi titolo.
Le richieste di informazioni, chiarimenti ed eventuali sopralluoghi, dovranno pervenire al: R.U.P. Gerussi p.i.
Daniele (Tel. 0432-780602).
Art. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali verranno acquisiti dalla stazione
appaltante e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in
essere ovvero per dare esecuzione ad obblighi informativi previsti dalla legge.
Il presente avviso viene pubblicato per sette (15) giorni sul “profilo committente” e Albo pretorio online,
all’indirizzo www.comune.tarcento.ud.it, e sul sito informatico presso l’Osservatorio Regionale dei Lavori
Pubblici, all’indirizzo www.regione.fvg.it alla pagina “bandi e avvisi” l’avviso pubblico e sul sito Web del MIT.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Gerussi p.i. Daniele
F.to

MODELLO A
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
Nel caso di partecipazione in R.T.I../Consorzio/GEIE, non ancora costituito, la presente istanza di partecipazione dovrà essere
compilata e sottoscritta congiuntamente sia dal legale rappresentante del mandante che dal legale rappresentante del/i
mandatario/i.

Spett.Le
COMUNE DI TARCENTO
P.zza Roma n. 7
33017 TARCENTO (UD)

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL’APPALTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “MANUTENZIONE PITTURE ESTERNE DELL’EDIFICIO EX CINEMA
MARGHERITA”.
CUP: J78I14000350002

• Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a ____________________________________, residente in Comune di
__________________________ Prov. ________ via ___________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di
Indirizzo PEC

Numero di fax
Numero di iscrizione

• Il sottoscritto_________________________________________________________________________
nato il__________________________ a ____________________________________, residente in Comune di
__________________________ Prov. ________ via ___________________________________________
Codice Fiscale (personale): _____________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ____________________________________________
della ditta cui dati sono:

Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di
Indirizzo PEC

Numero di fax
Numero di iscrizione

• Il sottoscritto_____________________________________________________________________________
nato il__________________________ a __________________________________________, residente in
Comune di ________________________ Prov. _______ via ___________________________________________
Codice Fiscale (personale): ______________________________________
in qualità di (legale rappresentante, titolare, procuratore) ____________________________________________
della ditta cui dati sono:
Denominazione
Forma giuridica
Sede
Partita I.V.A.
Codice Fiscale
Numero di telefono
C.C.I.A.A. sede di
Indirizzo PEC

Numero di fax
Numero di iscrizione

Visto l’Avviso pubblico dell’ 08/05/2017 prot. 10134/10-9, attinente l’indagine di mercato in oggetto;
M A N I F E S T A/ N O
Il proprio interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata per l’appalto dei lavori in oggetto
indicati, e a tal fine, consapevole/i del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei loro
riguardi, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., le sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure
relative agli appalti di lavori pubblici,
D I C H I A R A/N O
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
1) che intende/ono partecipare alla gara come (contrassegnare la parte interessata):
impresa singola;
in A.T.I./Consorzio/Geie, costituito/non ancora costituito, fra le seguenti imprese (contrassegnare e
compilare le fattispecie interessate):
per A.T.I. di tipo orizzontale con la/e seguente/i impresa/e:
MANDATARIA:________________________________________________________________
MANDANTE:___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
per le lavorazioni ricadenti nelle seguenti categorie :
o ___________________________________________________________________

o ___________________________________________________________________
per A.T.I. già costituite, di seguito si riportano gli estremi dell’atto di costituzione:
_____________________________________________________________________________
e che l'Impresa capogruppo-mandataria è ___________________________________________
2) (dichiarare solo nel caso di partecipazione in A.T.I./Consorzio/Geie):
che l’Impresa/Ditta ___________________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di CAPOGRUPPO/MANDATARIA;
che l’Impresa/Ditta ___________________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;
che l’Impresa/Ditta ___________________________________________________________________,
le cui generalità sono in premessa indicate, ricoprirà, in caso di invito alla procedura negoziata, le
funzioni di MANDANTE;
che ai sensi dell’art. 45 comma 2 lett. d) del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si impegnano in caso di
aggiudicazione a:
costituire un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con la composizione sopra dichiarata;
conferire mandato collettivo speciale con poteri di rappresentanza all’impresa capogruppo
denominata:
Denominazione

Ragione sociale

Sede

Codice Fiscale

Partita I.V.A.

Recapito telefonico e fax

conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza alla sopra indicata ditta/impresa, previa
stipula di formale atto (scrittura privata autenticata), nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 48
del d.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
di impegnarsi ad eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al raggruppamento;
che le imprese partecipanti alla presente selezione, costituite/non ancora costituite in A.T.I., di tipo
orizzontale/verticale/misto, possiedono i requisiti di qualificazione minimi previsti per l’esecuzione dei
lavori di pari importo, e precisamente:
per A.T.I. di tipo orizzontale:
MANDATARIA: percentuale possesso: __________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
MANDANTE: percentuale possesso: ____________%
che le imprese riunite in A.T.I. eseguiranno i lavori secondo le quote indicate in sede di offerta,
compatibilmente ai requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.
3) (dichiarare solo in caso di AVVALIMENTO di cui all’art. 89 del D.Lgs. 50/2016)

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, intende ricorrere
all’istituto dell’AVVALIMENTO, per i seguenti requisiti:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
in possesso dell’impresa ausiliaria sotto individuata:
•

Nominativo ditta/impresa: ___________________________________________________________

•

con sede in _______________________________________________________________________

•

Ragione Sociale: ____________________________________________________________________

•

Codice fiscale n. ___________________________________________________________________

•

Partita IVA n. ______________________________________________________________________

•

iscritta alla C.C.I.A.A. di ______________________________________________________________

•

numero iscrizione:____________________________ data di iscrizione: _______________________

•

forma giuridica: ____________________________________________________________________

in possesso dei seguenti requisiti: _________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
INOLTRE
Sotto la propria personale responsabilità, essendo a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
n. 445 del 28.12.2000 oltre che dell’esclusione dalla gara, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate,
D I C H I A R A/N O
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
1) che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere informato, e contestualmente autorizzare
la raccolta dei dati per l’emanazione dei provvedimenti amministrativi;
2) che i soggetti componenti la Ditta candidata alla presente manifestazione di interesse non si trovano in
alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle procedure di
affidamento di contratti pubblici ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
3) Di dare atto che la Ditta possiede le seguenti attestazioni SOA rilasciata ai sensi dell'art. 84 del DLgs
50/2016regolarmente autorizzata e non scaduta:
OG2 CLASSIFICA ___________;
4) Qualora non in possesso delle attestazioni SOA per la classifica OG1 dichiara di essere in possesso di tutti i
requisiti di ordine tecnico-organizzativo indicati all’art. 90 del DPR n. 207/2010 e smi, ed in particolare:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare, e precisamente:
le lavorazioni ricadenti nella categoria OG2, per €. _____________;

eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di invio della lettera d’invito;
b) di aver sostenuto, nel quinquennio antecedente la data dell’avviso, per il personale dipendente un
costo complessivo non inferiore al 15% dei lavori eseguiti, Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto
costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così
figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
c) di disporre di adeguata attrezzatura tecnica;
5) che la ditta è in possesso dell’abilitazione di cui alla L. 46/90 e ss.mm.ii. (lettere ___________), come
modificato dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n° 37, come evidenziato
nel certificato della CCIAA a cui l’operatore economico è iscritto.
6) Di autorizzare sin d’ora l’utilizzo del fax quale mezzo per le comunicazioni di cui al comma 5 dell’art. 79 del
D.lgs. 163/2006 s.m.i., con invio al numero ______________________ e in premessa indicato (in caso di
partecipazione in ATI, il numero di fax da indicare è quello dell’impresa mandataria/capogruppo).
7) Di essere consapevole che la successiva procedura di gara verrà gestita interamente per via telematica sul
sistema di Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione ME.PA. gestito dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, mediante Richiesta di Offerta (RDO), Gli operatori invitati alla procedura per
partecipare alla gara e presentare offerta dovranno quindi registrarsi ed abilitarsi al predetto sistema,
essere in possesso di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Data ____________

FIRMA/E

Il/I sottoscritto/i dichiara/no di essere consapevole/i della veridicità di quanto riportato assumendosene la totale
responsabilità. La presente dichiarazione ha valore di autocertificazione e di consenso al trattamento dei dati personali
(D.Lgs. 196/2003), limitatamente al presente procedimento.

Data ____________

FIRMA/E

Allegare documento di identità in corso di validità, del/i dichiarante/dichiaranti

