Centrale Unica di Committenza dell’Acquese
Provincia di Alessandria
Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo
c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL)

OGGETTO: COMUNE DI ACQUI TERME: TORNATA DI GARE PER
L’AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTO STRADALE 2016 (BLOCCO
1 E BLOCCO2) CUP B17H16000630004.
IL RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC
Vista la Convenzione ex art.33 comma 3 del decreto legislativo n.163/2006 e smi ora art. 37
comma 4 lett.b del D.lgs n.50/2016 con la quale è stata istituita la CUC dell’Acquese fra i Comuni
di Acqui T. Bistagno, Castelletto d’Erro, Ponzone, Strevi e Terzo;
PREMESSO CHE questa Centrale Unica di Committenza è stata incaricata di provvedere
all’esperimento della procedura di esternalizzazione dell’intervento di MANUTENZIONE
STRAORDINARIA MANTO STRADALE 2016 (BLOCCO 1 E BLOCCO 2).
Con deliberazione G.C. n. 172 del 04/08/2016 di approvazione del progetto definitivo/esecutivo
lavori di manutenzione straordinaria manto stradale 2016 (Blocco 1 e Blocco 2), ai fini di una
migliore gestione tecnica dei lavori, e per favorire l’accesso delle piccole-medie imprese, ex 51
D.lgs n.50/2016, il progetto, e quindi anche la procedura di gara, è stato suddiviso nei due blocchi
meglio individuati successivamente. I soggetti interessati, in possesso dei requisiti di
partecipazione prescritti per i singoli lotti delle singole gare, possono concorrere ad una o più
gare e/o lotti, ma divenire aggiudicatari di un unico lotto.

comunica che
ll Comune di Acqui Terme, attraverso la Centrale Unica di Committenza dell’Acquese, intende
acquisire manifestazioni di Interesse per procedere all'affidamento di lavori di Importo sotto soglia,
secondo le disposizioni dell'art.36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50 del 18/04/2016.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di Ditte del settore, in modo non vincolante per l'Ente, con l'unico
scopo di comunicare all’Ente medesimo la disponibilità ad essere invitati a presentare l'offerta.
I partecipanti individuali hanno comunque la facoltà di presentare offerta per sé o quale capogruppo
mandataria di operatori riuniti o che dichiarino l'intenzione di riunirsi, nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 48, c. 11 del D.L. 50/2016.

Le manifestazioni di interesse, come già ribadito, hanno l’unico scopo di comunicare
all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione, non discriminazione,concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità
ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), nonché dell’art.216 comma 9 del citato D.Lgs. n°50/2016.
Il presente Avviso, e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse, non vincolano in
alcun modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti
coinvolti.
Di seguito, la composizione e gli importi relativi alla suddetta procedura negoziata:
DESCRIZIONE :
I lavori consistono essenzialmente nella manutenzione straordinaria, nell’ambito del sistematico
programma di riqualificazione delle vie cittadine, di alcuni percorsi fortemente interessati dal
traffico urbano, sia leggero che pesante, quali assi strategici della rete urbana. Sono compresi
nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente finito e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto e negli
altri elaborati di progetto.
1.1 Luogo di esecuzione dei lavori: I lavori di cui alla Delibera G.C. n. 172 del 04/08/2016 sono
ripartiti in DUE Blocchi/LOTTI allo scopo di intervenire in contemporanea su più zone del
concentrico comunale e sulle vie di accesso alla città:
I Blocchi/lotti di seguito descritti saranno ciascuno oggetto di gara ad aggiudicazione distinta
Per la descrizione analitica dei singoli Blocchi e l’esatta individuazione delle tratte delle strade
interessate si rimanda agli elaborati tecnici.
1.2 Importo complessivo lavori e loro classificazione:
Blocco/lotto 1
Esecuzione Asfaltature in:Via Capitan Verrini, Rotonda Bagni (V.le Einaudi), Via San
Defendente, Via Salvo d’Acquisto il tutto per un importo complessivo lavori di Euro
45.190,17 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza:
A. di cui per lavori a base d’asta
Euro 44.512,31 oltre IVA
B. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
677,86 oltre IVA
- Importo complessivo lavori
Euro 45.190,17 oltre IVA
Blocco/lotto 2
Esecuzione Asfaltature in: tratto Strada Faetta, Via Gramsci, Via Emilia, Via Scozia,
Controviale di C.so Divisione, Strada Botti, Piazza Orto San Pietro, Via Piemont il tutto per
un importo complessivo lavori di Euro 52.888,85 oltre IVA comprensivo degli oneri per
la sicurezza:
C. di cui per lavori a base d’asta
Euro 52.095,52oltre IVA
D. oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
Euro
793,33 oltre IVA
- Importo complessivo lavori
Euro 52.888,85 oltre IVA
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI - CATEGORIA PREVALENTE: Cat. OG.3 opere
stradali classifica I art.61 del DPR n.207/2010 allegato A. Non sono previste opere
scorporabili .Le indicazioni di cui al presente punto sono da considerarsi esemplificative
per descrivere la natura del lavoro oggetto della gara. Infatti, la qualificazione di cui sopra
costituisce indicazione ai fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori.

DURATA E IMPORTO APPALTO:
Lavori a misura. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di verbale di consegna, come da art.10 del capitolato speciale di
appalto.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di addivenire alla consegna dei lavori anche in pendenza
della stipula del contratto ex art.153 DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016.
REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:
Possono partecipare gli operatori economici definiti all’art. 3, lettera p) del D. Lgs. 50/2016, come
meglio individuati all’art. 45 del medesimo Decreto, in possesso dei requisiti di seguito specificati.
II possesso degli stessi, sarà dichiarato in sede di gara dal concorrente ai sensi e per gli effetti degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 20.12.2000, n. 445.
Nello specifico sono ammessi a partecipare:
1) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche
artigiani, società commerciali, società anche cooperative), di cui alla lettera b) (consorzi tra società
cooperati vedi produzione e lavoro costituiti a norma della legge n.422/1909 e del D.lgs del capo
provvisorio dello Stato n.1577/1947 e smi e i consorzi tra imprese artigiane d cui alla legge
n.443/1947), e di cui alla lettera c) (consorzi stabili) dell’art.45 comma 2 del Codice degli appalti e
delle concessioni;
2) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), di cui alla lettera e) (consorzi ordinari di concorrenti), alla lettera f (le
aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui alla legge 9/04/2009 n.33) ed alla
lettera g) (gruppo europeo di interesse economico D.lgs n.240 del 23/07/1991), dell’art. 45, comma
2, del Codice degli appalti e delle concessioni,
3) oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 48 comma 8, del Codice
degli appalti e delle concessioni.
4) I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare alle condizioni e con le
modalità previste agli artt. 49, e 83, del D.Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i
requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle
gare.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio, nei paesi inseriti nella cd “black list” di
cui al Decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e Decreto Ministero dell’Economia e
finanze del 21/11/2001 devono essere in possesso pena l’esclusione dalla gara dell’autorizzazione
rilasciata a sensi D.M. 14/12/2010 del Ministero dell’economia e delle finanze (art.37 del D.L.
31/05/2010 n.78).
Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 45,46 e 48 del Codice degli
appalti e delle concessioni nonché dell’art.92 del DPR.n.207/2010.
La scelta tra partecipazione singola, in raggruppamento temporaneo, in consorzi o in
cooperative dovrà essere espressa in sede di presentazione dell’offerta.
Il costituendo raggruppamento o consorzio dovrà presentare, in sede di gara, l’impegno, come da
allegato alla domanda di partecipazione da presentare in sede di gara, che in caso di aggiudicazione del
lavoro, gli operatori stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi
qualificato come mandatario il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. In
tale dichiarazione dovranno essere specificate le parti del lavoro che saranno eseguite dai singoli
operatori economici riuniti o consorziati (art. 48 co.4 del D.Lgs 50/2016).
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento,
aggregazione di imprese o di rete, oppure in consorzio o cooperativa, ovvero di partecipare anche

in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento, aggregazione di imprese o di rete,
consorzio o cooperativa ai sensi degli artt. 45-48 D.Lgs. 50/2016. E’ vietata qualsiasi modificazione
alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi ordinari di concorrenti. I concorrenti
riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente
alla quota di partecipazione del raggruppamento.
I consorzi di cui all’art. 45 co. 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016- consorzi di cooperative di produzione e
lavoro, consorzi di imprese artigiane- e art. 45 co. 2 lett.c) del medesimo decreto-consorzi stabili- sono
tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi forma, alla medesima gara e:
- in caso di violazione saranno esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
- in caso di inosservanza di tale divieto si applicherà l’art. 353 del Codice Penale.
I consorzi stabili sono ammessi ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs 50/2016.
In attuazione dell’articolo 13, comma 2, lettera b), della legge n. 180 del 2011, le imprese
concorrenti in reti di imprese di cui all’articolo 3, commi da 4 ter a 4 quinquies, del decreto legge n.
5 del 2009, introdotti dalla legge di conversione n. 33 del 2009, come modificato dall’articolo 42,
commi 2 bis e 2 ter, del decreto legge n. 78 del 2010, introdotti dalla legge di conversione n. 122
del 2010, devono dichiarare:
a) gli estremi dell’atto pubblico o della scrittura privata con i quali è stato stipulato il Contratto di
rete, nonché i contenuti del contratto di rete che rendono compatibile le pattuizioni contrattuali con
la partecipazione all’appalto; b) le generalità complete dell’Organo Comune di cui alla lettera e) del
citato articolo 3, comma 4 ter, qualora previsto dal Contratto di rete e, per questo, il possesso dei
requisiti di ordine generale e l’assenza delle cause di esclusione previste.
È fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante
alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui al’art. 2359, del
codice civile od 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, ai sensi dell’art. 80 comma
5 lett. m), del D.Lgs. 150/2016.
La mancata osservanza dei predetti requisiti è causa tassativa di esclusione dalla gara, che
coinvolgerà anche il raggruppamento temporaneo di imprese o le cooperative, così come le imprese
per le quali viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi.
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D. Lgs. 50/2016., delle cause previste dalla normativa antimafia D.lgs n.129/2011, nonché essere in
regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 (assunzioni obbligatorie persone
disabili) e non trovarsi nelle condizioni di cui all’art.53 comma 16 ter del D.lgs n.165/2001 (aver
attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto
delle pubbliche amministrazioni, nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del
rapporto) o che siano incorsi ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la
pubblica amministrazione
.
REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE: iscrizione alla competente camera di commercio
nel registro delle imprese per attività pertinente con l’appalto in oggetto. Per le imprese non
residenti in Italia la predetta iscrizione dovrà risultare in apposito documento, corredato da
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione stessa in analogo registro professionale
o commerciale dello Stato di appartenenza se esistente.
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE: Essere in possesso di adeguata attestazione di

qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 regolarmente
autorizzata in corso di validità; i Concorrenti in possesso, all’atto dell’offerta di attestazione di
qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA, devono dimostrare

idonea qualificazione nella categoria OG.3 (classifica I o superiore), di cui all’art.84 D.lgs
n.50/2016, in conformità a quanto previsto dagli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010.
OPPURE
COME PREVISTO DALL’ART.9 DPR N.207/2010, trattandosi di lavori inferiori ad €.
150.000,00, da dichiarazione resa ai sensi DPR n.445/2000 ed attestante:
• Di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del
contratto da stipulare;
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al
15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del
costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la la dimostrazione del
possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
• Di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l’elenco mezzi ed attrezzature utili
all’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come desumibili dalle voci di
capitolato.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE DELLA FUTURA GARA
La gara è esperita utilizzando il sistema della procedura negoziata in ottemperanza a quanto
disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18.05.2016 n. 50, e trattandosi di progetto non
suscettibile di ulteriori significative migliorie tecniche in sede di offerta, con il criterio ex art. 95,
comma 4 lett. a) del medesimo Decreto, del minor prezzo, inferiore rispetto a quello posto a base di
gara, al netto degli oneri per la sicurezza, con l’esclusione automatica delle offerte anomale ex
art. 97 comma 8 del D.Lgs.50/2016.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, lett. eee.ee) del D. Lgs. 50/2016, il contratto
di cui al presente appalto sarà stipulato a misura. Inoltre, nel rispetto della norma transitoria di cui
all’art.216 D.lgs nr.50/2016, in vigore fino all’adozione delle linee guida ANAC e dei relativi
decreti MIT, si applica quanto previsto in materia dal DPR n.207/2010.
Si ribadisce che, stante la necessità di eseguire i lavori contemporaneamente nelle diverse
zone, il concorrente, sia singolo che associato, può risultare provvisoriamente aggiudicatario
di una sola gara. Al riguardo, si precisa che le gare saranno aggiudicate seguendo l’ordine di
numerazione sopra riportato, dalla n. 1 alla n. 2. L’impresa che nel corso dello svolgimento
della tornata sarà risultata aggiudicataria di una gara verrà automaticamente esclusa dalla
partecipazione alla gara successiva, fatto salvo il caso in cui in un singolo lotto non vi siano
altre offerte valide.
Esclusione automatica delle offerte anomale ex art. 97 comma 8 del D.Lgs.50/2016: Ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribassi pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016. La Commissione provvederà ad
individuare la soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016
procedendo al sorteggio dei criteri esposti nel predetto articolo e aggiudicherà lo gara ai sensi
dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016 qualora il numero delle offerte valide risulti
inferiore a 10 (dieci), non si procederà alla determinazione della soglia di anomalia, fermo
restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte.
In tal caso la gara viene aggiudicata al concorrente che ha presentato il massimo ribasso, salvo
quanto previsto dall’art. 97 comma 1, del D.Lgs. 50/2016: la stazione appaltante può richiedere agli

operatori economici spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, se queste appaiono
anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e
realizzabilità dell'offerta. In ordine alla procedura per la verifica delle offerte si applica quanto
disposto dai commi 4, 5 e 6 del medesimo articolo 97.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il R.U.P. è l’Ing. Antonio ODDONE
Dirigente dell’Ufficio Politiche Sociali e Abitative.

nonché

DEFINIZIONE DELLE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
PRESENTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:

ALLA

DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE
– CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Ponzone, Strevi e Terzo.
INDIRIZZO: Comune Capofila: Comune di Acqui Terme Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza Levi 12 15011
Acqui Terme.
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Telefono 0144/770238- 770231 telefax:

0144770234,
email:
ufficio
tecnico@comune.acquiterme.al.it
PEC:
llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it. Responsabili della CUC dell’Acquese: Ing. Antonio
Oddone e Rag. Trucco Silvia.
PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE: La presente manifestazione di interesse costituisce una

selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante
procedura negoziata ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D. lgs n. 50/2016.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: Gli operatori economici interessati alla
partecipazione dovranno presentare debitamente compilato il modulo di manifestazione di interesse allegato
al presente avviso. Occorrerà indicare per quale BLOCCO/LOTTO si manifesta l’interesse a
partecipare. E’ quindi possibile partecipare per uno dei due BLOCCI oppure per entrambi.

Il modulo opportunamente compilato dovrà pervenire, entro e non oltre le ore 12 del giorno
31/08/2016 e con qualunque mezzo, al seguente indirizzo, in qualità di Comune Capofila della
CUC dell’Acquese: COMUNE DI ACQUI TERME UFFICIO PROTOCOLLO PIAZZA LEVI N.
12 15011 ACQUI TERME (AL).
Dovrà essere presentato in busta chiusa e sigillata (anche con nastro adesivo trasparente) e
controfirmata sui lembi di chiusura riportando nella stessa - oltre all'indicazione
dell’operatore economico (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, PEC) la seguente
dicitura: " MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA PER TORNATA DI GARE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROCEDURA
NEGOZIATA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MANTO
STRADALE 2016 (BLOCCO 1 E BLOCCO2) CUP B17H16000630004 TERMINE

ULTIMO 31/08/2016 ORE 12”.
Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione,
farà fede unicamente il timbro dell’ufficio protocollo dell’Ente, con l’attestazione del giorno e
dell’ora di arrivo.

IL PLICO NON DOVRA’ CONTENERE ALCUNA OFFERTA, MA ESCLUSIVAMENTE
LA DOMANDA DI ESSERE INVITATO, PENA L’ESCLUSIONE DALLA
PARTECIPAZIONE.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE:
Non si procederà a sorteggio. Tutte le candidature presentate in tempo utile e che siano in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla gara verranno invitate alla procedura
negoziata.
Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o
automatismo di partecipazione alla futura procedura di affidamento.
RISERVATEZZA INFORMAZIONI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.
Acqui Terme, 08/08/2016

IL RESPONSABILE TECNICO CUC ACQUESE
ODDONE Ing. Antonio

ALLEGATO “A”
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000
Spett. Le CUC DELL’ACQUESE
COMUNE CAPOFILA:
COMUNE DI ACQUI TERME
PIAZZA A LEVI 12
15011 ACQUI TERME (AL)

COMUNE DI ACQUI TERME:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE (ART.216
COMMA 9 D.LGS N.50/2016) PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE ALLA TORNATA DI GARE, PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROCEDURA NEGOZIATA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA
MANTO STRADALE 2016 (BLOCCO 1 E BLOCCO2) CUP B17H16000630004.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE.

Il sottoscritto
Nato (luogo e data
nascita)
Residente

Comune di

Prov.

Via/P.zza

Prov.

Via/P.zza

Titolare/Legale
rappresentante /
Procuratore/Institore
Con sede in

Comune di

Con Codice Fiscale n.
Con partita I.V.A.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE DI
ESSERVI INVITATO PER :

(INDICARE QUALE BLOCCO / LOTTO)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

AL FINE DI PARTECIPARE ALLA SELEZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:
1.

tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. N.50/2016 nonchè
quelli previsti dall’art.1 della legge381/1991;

2. di idoneità professionale: di possedere idonea iscrizione nel Registro delle Imprese della
C.C.I.A.A. per attività coerente con la prestazione oggetto della gara;
3. essere in possesso di adeguata attestazione di qualificazione rilasciata da Società di
attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n.207/2010 regolarmente autorizzata in corso di
validità; i Concorrenti in possesso, all’atto dell’offerta di attestazione di qualificazione in
corso di validità, rilasciata da una società di attestazione SOA, devono dimostrare idonea
qualificazione nella categoria OG.3 (classifica I o superiore), di cui all’art.84 D.lgs
n.50/2016, in conformità a quanto previsto dagli articoli 60, 61 e 92 del D.P.R. 207/2010.
Oppure
COME PREVISTO DALL’ART.9 DPR N.207/2010, trattandosi di lavori inferiori ad €.
150.000,00, da dichiarazione resa ai sensi DPR n.445/2000 ed attestante:
• Di aver eseguito in forma diretta lavori equiparabili alla suddetta categoria, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a quello del
contratto da stipulare;
• Di avere sostenuto, nello stesso periodo un costo per il personale dipendente non inferiore al
15% dell’importo dei lavori eseguiti. Se il rapporto tra i lavori eseguiti e la percentuale del
costo sostenuto per il personale è inferiore a tale limite, l’importo dei lavori è
figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la la dimostrazione del
possesso dei requisiti dei lavori eseguiti;
• Di possedere adeguata attrezzatura tecnica allegando l’elenco mezzi ed attrezzature utili
all’esecuzione delle lavorazioni previste in progetto così come desumibili dalle voci di
capitolato.

4. di essere in possesso di tutti i requisiti previsto nell’avviso di indagine di mercato;
5. di accettare il contenuto e le prescrizioni riportate nell’avviso di indagine di mercato, senza
eccezione alcuna, rinunciando sin d’ora a eccepire alcunché in relazione ad esso;
6. di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e
non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure e che la stessa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;
7. di eleggere domicilio per ogni comunicazione inerente alla presente procedura al
seguente indirizzo:

sede

CAP

via/P.zza

N

Tel.

fax

PEC

D essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n.196/2003 che i dati
personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso
dichiarazioni false o incomplete.
_________________ lì __________________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(SOTTOSCRIZIONE IN ORIGINALE)

allegare fotocopia documento di identità del firmatario (art.38 comma 3 D.P.R. 445/2000)

