
 

 

 

Centrale Unica di Committenza dell’Acquese 

Provincia di Alessandria 

 

Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, Masone, Mele, Ponzone, Strevi e Terzo 

c/o Comune di Acqui Terme - Piazza Levi, 12 15011 Acqui Terme (AL) 

 

 

AVVISO PUBBLICO 
INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C DEL 

D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A 

PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA NEGOZIATA  RELATIVA AI “LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO LOCALITA’ RONCO CON LA 

REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA” COMUNE DI MASONE (GE) LEGGE 

N.128/13 ART.10 EDILIZIA SCOLASTICA DECRETO MUTUI CUP E17B17000410005; 

 
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 giusta convenzione rep.10292 del 

23/12/2015 e successivo addendum rep.10339 del 21/04/2016; ai quali a seguito di delibera 

C.C.nr.54 del 20/12/2016 il Comune di Masone (GE) è entrato a far parte della CUC dell’Acquese. 

 

PREMESSO CHE: 

 a seguito del D.L. 12/09/2013 n.104 “misure in materia di istruzione, università e ricerca” 

convertito nella Legge 8/11/2013 n.128 sono state previste misure per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici, ivi compresa quella sismica; 

— la deliberazione Giunta Regionale nr.159/2015 con cui sono stati approvati, sulla base degli 

indirizzi ministeriali rispettivamente del MIUR e del MIT, i criteri e le procedure di selezione 

per la formazione del piano regionale triennale degli interventi di edilizia scolastica 2015/2017; 

 il Comune di Masone ha partecipato al bando predisposto dalla Regione Liguria ed è risultato 

come da decreto della Giunta Regionale Regione Liguria nr.1867 del 27/04/2017 beneficiario 

nell’annualità 2017 di un finanziamento di Euro 1.000.000,00; 

 

VISTO il provvedimento Giunta Comunale del Comune di Masone nr.71 del 14/09/2017 di 

approvazione del progetto a firma Arch.Maurizio Canepa ed Ing. Giovanni Canepa dello studio 

Canepa di Genova, nella sua fase esecutiva relativo alla realizzazione di una scuola materna in 

località Ronco nell’ambito del già citato piano triennale di interventi edilizia scolastica 2015/2017 

Regione Liguria; 

 

DATO ATTO che: 

_ l’effettiva copertura finanziaria alla Regione Liguria è stata attribuita con decreto 5/08/2016 

dal MIUR che in concerto con il MEF- ed il MIT hanno autorizzato le regioni alla stipula 

dei mutui con la Cassa DD.PP.; 

_ il finanziamento dell’intervento di Masone risulta così finanziato per Euro 1.000.000,00 

contributo concesso dalla Regione Liguria e la differenza con mezzi propri del Comune 



giusta deliberazione C.C.n.13 del 16/03/2017 di approvazione Bilancio di previsione 

finanziario 2017/2019- Esercizio 2017 -. 

 

DATO ATTO che : 

_ l’art.1 della legge 107 del 13/07/2015 (la buona scuola) comma 160 ultimo periodo (poteri 

derogatori) estende  quest’ultimi all’edilizia scolastica per tutta la durata  della 

programmazione nazionale triennale 2015/2017 – semplificazioni confermate dall’ANAC 

con parere  del consiglio adunanza del 14/09/2016; 

_ in base a detti poteri derogatori è possibile attivare una procedura negoziata per importi non 

superiori alla soglia comunitaria ( euro 5.225.000,00); 

 

CONSIDERATO che: 

_ interesse preminente dell’Amministrazione Comunale di Masone è di realizzare 

concretamente il predetto intervento nelle tempistiche dettate dalla Regione Liguria e cioè la 

consegna dei lavori entro il 31/12/2017; inoltre la cantierizzazione del presente progetto 

porterà ad un indubbio miglioramento della vita scolastica completando il polo esistente; 

_ permangono, allo stato attuale, le condizioni di crisi economica che hanno indotto il 

legislatore ad assumere le misure di semplificazione ed accelerazione delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici; 

_ il ricorso a procedure aperte o ristrette non consente di affidare i lavori il cui importo 

complessivo ammonta ad Euro 991.772,80 oltre IVA nei tempi rapidi consigliati dalla 

stessa Regione Liguria per non decadere dal finanziamento – consegna dei lavori entro il 

31/12/2017; 

_ è opportuno, per quanto sopra esplicitato, affidare i predetti lavori mediante procedura 

negoziata in quanto si tratta di una procedura che consente di individuare in tempi rapidi 

l’operatore economico e procedere pertanto all’espletamento dei lavori in tempi altrettanto 

celeri, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, non discriminazione, parità di 

trattamento e proporzionalità dell'azione amministrativa; 

 

RICHIAMATO la linea guida ANAC n.4 del 26/10/2016 e sue modifiche secondo cui per 

l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata, ai punti 4.1.4. e 

4.1.5, prevede che la selezione avvenga previa pubblicazione di un avviso pubblico per un periodo 

non inferiore a quindici giorni; che indichi almeno il valore dell’affidamento, i requisiti minimi di 

capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche professionali richieste ai fini della 

partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla 

procedura negoziata, con la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante 

sorteggio, confermando quanto previsto dall’art. 216, comma 9, del Codice degli appalti e delle 

concessioni; 

 

TUTTO CIO’PREMESSO E RICHIAMATO 

 
Il Comune di Masone  con determina Settore Tecnico nr.124 del 23/10/2017 di avvio a contrattare,  

ai sensi del combinato disposto dell’art.192 del D.lgs n.267/2000 e smi e dell’art.32 comma 2 del 

D.lgs n.50/2016, in merito all’intervento di cui alla delibera G.C. n.71/2017 meglio emarginato in 

oggetto, ritiene di avviare idonea manifestazione di interesse per identificare venti operatori 

qualificati nel settore, allo scopo di poter procedere, successivamente, all’esperimento della 

apposita procedura negoziata ex art.36 comma 2 lettera c) del D.lgs n.50/2016, con termini 

abbreviati, vista l’urgenza sopra emarginata. 

L’Amministrazione di Masone ha delegato la CUC dell’Acquese ad espletare la presente indagine 

di mercato e successivamente la relativa procedura di gara. 

Vista la determina CUC dell’Acquese nr.72 del 06/11/2017; 

 



 

 

 

LA CO  RESPONSABILE TECNICO DELLA CUC COMUNICA CHE: 
 

Il Comune di Masone, attraverso la Centrale unica di committenza dell’Acquese, in merito 

all’intervento di cui alla delibera G.C. n. 71/2017 relativo al progetto “realizzazione di una scuola 

materna in località Ronco nell’ambito del piano triennale di interventi edilizia scolastica 2015/2017 

Regione Liguria L.128/13 art.10 edilizia scolastica decreto mutui CUP E17B17000410005; intende 

acquisire manifestazioni di interesse secondo le disposizioni dell'art.36 comma 2 lett. c) del 
D.Lgs. 50 del 18/04/2016 e smi,  da parte di operatori economici, in possesso dei requisiti di 

carattere generale e speciale previsti per il conferimento in appalto dei lavori in oggetto, infra 

descritti, ad essere invitati ufficialmente alla successiva procedura negoziata. 

 

Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Amministrazione di Masone, 

attraverso la CUC dell’Acquese,  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. c), del citato D.Lgs. n°50/2016 e smi. 

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. Non costituiscono proposta contrattuale, non comportano graduatorie di merito o 

attribuzione di punteggi e non vincolano in alcun modo la CUC dell’Acquese, che sarà libera di 

sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i 

soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

CON IL PRESENTE AVVISO NON E’ QUINDI INDETTA ALCUNA PROCEDURA. 

 

Di seguito la composizione e gli importi relativi alla procedura negoziata di cui trattasi. 

 

1. DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: 
 
CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE – CUC fra i Comuni di Acqui Terme, Bistagno, Castelletto d'Erro, 

Masone,  Mele,  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 – 0144/770239 telefax: 0144770234, email ufficio: 

tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it.  

Responsabile CUC Ufficio Tecnico Acqui Terme: Trucco Silvia 0144/770231. 

 
DENOMINAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PER CONTO DELLA QUALE SI INDICE LA 
PROCEDURA: COMUNE DI MASONE (GE) (C.F./P.I.: 00831250105  PIAZZA 75 MARTIRI N.1 16010 

MASONE. 

PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico Telefono 010/926003 telefax: 010926658, email: 

ufficio.tecnico@comune.masone.ge.it   PEC: ufficio.tecnico@pec.comune.masone.ge.it    

 

RUP dell’intervento: Geom. Giuseppe Ottonello. 

 

2. AMMONTARE DELL’APPALTO contratto stipulato a corpo 

 

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI :   € 991.772,80 
Di cui : 

per lavori a base d’asta    € 956.772,80  al netto dell’IVA 

per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso  €   35.000,00  al netto dell’IVA 



il corrispettivo contrattuale sarà comunque oggetto della procedura negoziata che farà seguito alla 

presente indagine di mercato e sarà stabilito in base all’offerta presentata dall’operatore economico 

invitato e giudicato migliore. 

Si precisa ex art.51 D.lgs n.50/2016 e smi che il progetto NON è stato suddiviso in lotti funzionali. 

Da crono programma tecnico-finanziario la Stazione appaltante intende procedere in via 

d’urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della formale stipulazione del contratto 

ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs n.50/2016. 
 

3. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO 
DESCRIZIONE SOMMARIA:  L’intervento consiste nella realizzazione di tutte le opere e provviste 

occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per la costruzione di un nuovo 

edificio ad uso scuola materna elevantesi per due piani fuori-terra sito in area posta in fregio 

all’attuale scuola elementare in località Ronco. 

DURATA: 365 GIORNI naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei 

lavori. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al crono programma dei lavori e 

soprattutto accetta la CONSEGNA IN VIA D’URGENZA. 

 

4. SOGGETTI AMMESI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del Codice degli appalti e 

delle concessioni. Valgono in materia i divieti e le prescrizioni di cui all’art. 47, comma 7, del 

Codice. Come previsto dall’art. 48, comma 11, del Codice, l’operatore economico che sarà invitato 

individualmente ad una procedura negoziata, ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o 

quale mandatario di operatori riuniti.  

4.1 Requisiti di ordine generale  
Non è ammessa la partecipazione di operatori economici quando sussistono a carico dei 

medesimi, alla data della dichiarazione come infra richiesta, una o più cause di esclusione tra 

quelle indicate dall’art. 80 del Codice o da altre disposizioni di legge vigenti.  

4.2  Requisiti di idoneità professionale  
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83, comma 3, del D.lgs n.50/2016,  gli operatori economici 

devono essere iscritti nel registro della Camera della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura per attività attinente ai lavori in oggetto.  

4.3 Requisiti Speciali di qualificazione. 
CATEGORIA DI LAVORO PREVALENTE: 

“OG1 edifici civili ed industriali " classifica III.” - importo lavori € 884.421,73 (89,18%) 

SUBAPPALTO PREVALENTE: 30% DELLA BASE D’APPALTO 

CATEGORIA DI LAVORO SCORPORABILE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA 

“OS30 " impianti elettrici classifica I - importo lavori €  107.351,07   (10,82% ). 

SUBAPPALTO SCORPORABILE: 30% DELLA CATEGORIA. NO AVVALIMENTO 

 

LEGGERE ATTENTAMENTE QUANTO SEGUE 
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del D.lgs n.50/2016 e smi, ai fini dell’ammissione 

alla gara, gli operatori economici devono obbligatoriamente essere in possesso di attestazione di 

qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie 

e classifiche adeguate alla categoria prevalente e scorporabile  di cui al punto 4.3. 

Pertanto a pena di esclusione: 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria OG.1 

classifica III, o superiore, nonché  essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai 

sensi dell’art.63 DPR 207/2010. 

E 

ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 

regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti la qualificazione obbligatoria  nella 



categoria OS30 classifica I o superiore, oppure deve possedere i requisiti di cui all’art.90 del DPR 

207/2010. 

ALTERNATIVAMENTE il Concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento 

temporaneo di tipo verticale o consorzio ordinario. 
N.B.: Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OS30 rientrano tra le opere per le quali 

sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità 

tecnica (SIOS) ricomprese nell’elenco di cui all’art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale n.248 del 

10/11/2016. 

Per tali categorie il subappalto è consentito, ai sensi dell’art.105 comma 5 del D.lgs n.50/2016 nei 

limiti del 30% dell’importo della categoria stessa. Tale limite non si computa ai fini del 

raggiungimento del tetto massimo di cui all’art.105 comma 2 del Codice, corrispondente al 30% 

dell’importo complessivo dell’appalto. 

Inoltre per la categoria OS30 rientrante nel suddetto elenco non è ammesso l’avvalimento ai sensi 

dell’art.89 comma 11 del Codice e dell’art.1 comma 2 del Decreto Ministeriale n.248 del 

10/11/2016. 

Pertanto nel caso in cui il Concorrente non sia in possesso della CAT.OS 30, lo stesso dovrà 

necessariamente costituire RTI verticale o consorzio ordinario; 

OPPURE 

Dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria sino al 30% 

dell’importo della stessa, restando inteso che il restante 70% dovrà costituire un RTI verticale con 

impresa in possesso della qualificazione suddetta, sempre che il concorrente medesimo non lo 

possegga direttamente per tale quota. 

E’ovvio che il concorrente se non ha la capacità di eseguire in proprio almeno il 70% delle 

lavorazioni OS30 e soprattutto se non ha l’abilitazione camerale del DM 37/2008 e perciò 

impossibilitato di rilasciare poi l’attestazione di conformità delle opere è costretto a costituire il RTI 

verticale. 

Si precisa inoltre che, nel caso specifico, la lavorazione OS.30 soggiace all’eccezione della regola 

di dover possedere attestazione SOA in quanto SIOS singolarmente superiore al 10% ma inferiore a 

Euro 150.000,00: infatti le lavorazioni ammontano ad Euro 107.351,07 oltre IVA. Ergo ai sensi del 

tutt’ora vigente DPR n.207/2010 art.92 comma 3 3 periodo è sufficiente il possesso dei requisiti di 

ordine tecnico-organizzativo di cui all’art.90 comma 1DPR n.207/2010 e cioè: a) aver eseguito 

negli ultimi 5 anni antecedenti lavori alla data della gara lavorazioni analoghe a quelle appartenenti 

alla OS.30 per un importo pari ad almeno l’importo della stessa SIOS; b) costo complessivo 

sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori 

eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione della gara; c. adeguata attrezzatura 

tecnica. E COMUNQUE COME GIA’ EVIDENZIATO Possesso della abilitazione camerale del 

D.M.37/2008. 

 

 Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art.105 comma 4 lett.a) del D.lgs n.50/2016 riveduto 

dal Correttivo D.lgs n.50/2017 non è consentito il subappalto ai soggetti che parteciperanno alla 

procedura negoziata poiché successivamente invitati. 

Si ribadisce che in fase di gara i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e 

come raggruppamento temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o 

imprese di rete i requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti 

da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio. 

IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in 

proprio dall’impresa concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente 

(art.92 comma 1 DPR n.207/2010 ancora vigente ratione temporis). Ciò significa che tutto ciò che 

non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l’importo di qualificazione nella 

prevalente (OG.1 ). 

Si rammenta, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e 

ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le 



limitazioni di cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù 

dell’art. 216, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. 

DISCIPLINA DELLA CATEGORIA OG.11. PRINCIPIO DI ASSORBENZA: Ai sensi del 

combinato disposto dell’art.79  comma 16 DPR n.207/2010 ancora vigente e dell’art.3 comma 2 del 

decreto MIT 248/2016 alla presente sezione possono partecipare anche i soggetti in possesso di 

attestazione di qualificazione OG.11. 

Tuttavia l’Impresa qualificata in OG.11 può eseguire i lavori in ciascuna della cat.OS28,OS.3 e 

OS.30 per la classifica posseduta e comunque  corrispondente a quella riportata all’art.3 comma 

dello stesso decreto ministeriale MIT 248/2016. 

Anche in questo caso NON è ammesso l’avvalimento in quanto l’OG.11 soddisfa il requisito per la 

cat.OS.30. 

 

5 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA 
Il Comune di Masone, attraverso la CUC dell’Acquese inviterà alla successiva fase di procedura 

negoziata 20(venti) operatori economici, se esistenti tra quelli che avranno trasmesso regolare 

manifestazione di interesse con le modalità descritte nel presente avviso. 

Nel caso in cui il numero di candidature idonee pervenute sia inferiore al minimo previsto, la 

stazione appaltante provvederà ai sensi dell’art. 91 c. 2 del D.Lgs 50/2016 ad integrare l’elenco 

degli operatori economici da invitare, fino al raggiungimento di tale numero minimo di partecipanti. 

Nel caso in cui perverranno più di 20 candidature si procederà ad individuare gli operatori 

economici, da invitare con successiva lettera a presentare offerta, tramite sorteggio. L’eventuale 

sorteggio avverrà in seduta pubblica come da successivo art.6. 
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere 

indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo e natura. 
  

La successiva fase di gara avverrà secondo la procedura negoziata prevista dall'art. 36, comma 2 

lett. c), con lettera d'invito rivolta ai venti soggetti idonei, con termini abbreviati. La procedura 

verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ex art.95 comma 4 lett.a)  D.lgs n.50/2016 e smi  

nonché con l’applicazione di quanto previsto dall’art.97 comma 8 del Codice. I criteri saranno 

esplicitati nella lettera di invito e nel relativo disciplinare. 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. 

 

6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto, dovranno pervenire, entro e non 

oltre il termine perentorio delle ore 12:00:00 del giorno 27 NOVEMBRE 2017  

ESCLUSIVAMENTE MEDIANTE TRASMISSIONE TELEMATICA VIA PEC al seguente 

indirizzo: 

acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 
avendo cura di specificare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura:"MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA COMUNE DI 

MASONE (GE) “.“LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO SCOLASTICO 

LOCALITA’ RONCO CON LA RELAIZZAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA” 

COMUNE DI MASONE (GE) LEGGE N.128/13 ART.10 EDILIZIA SCOLASTICA 
DECRETO MUTUI CUP E17B17000410005 - TERMINE ULTIMO 27/11/2017 ORE 12”. 

 

L’istanza dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante e deve contenere 

l’attestazione del possesso dei requisiti generali  ex art.80 e di quelli di ordine speciale ex art.83 del 

D.lgs n.50/2016 e smi, in conformità al contenuto del Modello A “istanza di manifestazione di 

interesse” allegato al presente avviso. 



Qualora vi sia interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di impresa, 

l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle relative dichiarazioni) deve essere 

trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento. 

Si specifica che: 

 

_ Verranno considerate ammissibili le sole dichiarazioni pervenute via telematica entro il 

termine sopra previsto. Decorso il termine perentorio di scadenza, non verrà ritenuta valida 

alcuna altra dichiarazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente inoltrata.  

_ Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane a esclusivo rischio del 

mittente; la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini 

stabiliti della dichiarazione. 

_ La CUC dell’Acquese non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel 

recapito della domanda. 

_ La manifestazione di interesse, con allegata copia fotostatica di valido documento di identità 

del sottoscrittore, dovrà essere redatta conformemente al modello allegato al presente 

avviso, dovrà essere trasformata in PDF e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentate. 

_ Qualora l’operatore economico non sia in possesso di firma digitale, la manifestazione di 

interesse con allegata copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore, 

potrà essere sottoscritta con firma olografa, scannerizzata ed inviata a mezzo di posta 

elettronica certificata.   

_ Le dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:  

-  siano pervenute oltre il termine previsto;  

- risultino incomplete nelle parti essenziali;  

-  non risultino sottoscritte;  

-   non risultino corredate da fotocopia di valido documento di identità del/i soggetto/i 

sottoscrittore/i.  

SORTEGGIO: il giorno 29/11/2017 alle ore 10 presso il palazzo Comunale del Comune di 

Acqui Terme (AL). 

 

7 DOCUMENTI ED INFORMAZIONI 
 

I più significativi elaborati progettuali dell’intervento sono scaricabili in formato pdf collegandosi al 

sito internet del Comune capofila www.comune.acquiterme.al.it, nella sezione appositamente 

istituita “CENTRALE UNICA DELL’ACQUESE” presente nella home-page del predetto sito.  

Per informazioni di natura tecnica contattare il RUP Geom. Giuseppe Ottonello Comune di Masone 

010 926003 FAX 010926658  email  ufficio.tecnico@comune.masone.ge.it  

Ogni informazione di natura amministrativa  potrà  essere richiesta alla CUC dell’Acquese c/o 

Comune di Acqui Terme ai punti di contratto sopra indicati. 

8 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. 

9 ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell’art.53 comma 2 lett.b) del D.lgs n.50/2016 e smi il diritto di accesso alle procedure 

negoziate in relazione all’elenco dei soggetti invitati o all’elenco dei soggetti che hanno fatto 

richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all’elenco dei soggetti 



invitati o all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, è differito fino alla data di scadenza 

del termine per la presentazione delle offerte medesime.  

 

 

 

AVVERTENZA: il sistema telematico del Comune di Acqui Terme utilizza la casella denominata 

noreply@comune.acquiterme.al.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti 

sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come 

SPAM dal proprio sistema di posta elettronica. 

Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri 

documenti di gara. 

Acqui Terme, 9/11/ 2017 
 LA  CO RESPONSABILE DELLA CUC DELL’ACQUESE 

   TRUCCO RAG.SILVIA  
[Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, con firma 
digitale, ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., che 
attribuiscono pieno valore legale e probatorio] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
ALLEGATO “A”  
 

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE 

SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 

 
TRASMETTERE ESCLUSIVAMENTE VIA PEC 

 
Spett. Le CUC DELL’ACQUESE 

COMUNE CAPOFILA:  

COMUNE DI ACQUI TERME  

PIAZZA A LEVI 12 

15011 ACQUI TERME (AL) 

 
 
 

COMUNE DI MASONE: INDAGINE DI MERCATO AI SENSI DELL’ART. 36 

COMMA 2 LETTERA C DEL D.LGS. N. 50/2016 E SMI,  PER LA RACCOLTA DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE  ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA  RELATIVA AI “LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL COMPLESSO 

SCOLASTICO LOCALITA’ RONCO CON LA REALIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

MATERNA” COMUNE DI MASONE (GE) LEGGE N.128/13 ART.10 EDILIZIA 

SCOLASTICA DECRETO MUTUI CUP E17B17000410005  

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE. 

Il sottoscritto  

Nato (luogo e data 

nascita) 

 

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza 

In qualità di [legale 

rappresentante, 

procuratore speciale; 

ecc…] della ditta/Società  

 

con sede in  Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza 

Con Codice Fiscale n.  

Con partita I.V.A.  



MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO E CHIEDE DI 

ESSERVI INVITATO COME: (barrare la casella che interessa) 

(in caso di concorrente singolo) 

□ imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) comma 2 

art. 45 D.Lgs. n. 50/2016] 

ovvero 

□ consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 

422 e s.m.i. / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b) comma 2 art. 

45 D.Lgs. n. 50/2016] 

ovvero 

□ consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice 

civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e 

lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 [lettera c) comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016] 

 

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o 
GEIE) 

□ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti, 

di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) f) o g) del 

comma 2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016; 

ovvero 

□ mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti di 

aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete o di un GEIE, di cui alle lettere d), e) f) o g) del comma 

2 art. 45 D.Lgs. n. 50/2016; 

□ Altro………………………………………………………….. 

 

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: 

(barrare ogni casella per accettazione) 

1. □ di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 

N.50/2016 così come integrato dal D.lgs n.50/2017;  

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 (allegare 

copia)  ; 

3. □ di aver preso visione degli elaborati progettuali dell’intervento di che trattasi e di 

essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 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; 

4. □ di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale indicati nell’avviso pubblico di 

manifestazione di interesse e pertanto di possedere regolare  attestazione di 

qualificazione (SOA), nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, in 

proprio o tramite R.T.I. da costituire o già costituito; che la/le categoria/e di 



qualificazione è/sono ………………….………….….. per classifica/classifiche 

…………………………….……; (allegare copia qualificazione SOA); N.B: Nel caso 

di RTI o di consorzi con integrazione orizzontale, verticale o mista, le attestazioni 

di qualificazione rilasciate dalle SOA debbono rispettare le previsioni indicate 

nell’avviso pubblico. 

5. che l'impresa è in possesso della certificazione ………………………..del sistema di 

qualità (obbligatoria per classifiche III, IV, V, VI, VII, VIII e consentita, pur se non 

obbligatoria, per classifiche I e II); 

6. □ che i dati contenuti nella certificazione SOA non hanno subito variazioni che 

impediscano o limitino la partecipazione a gare d'appalto; 

7. □ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13, D.Lgs. 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. 

8. □ di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 

della dichiarazione resa, La ditta/società verrà esclusa dalla procedura; in tal caso la 

stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con 

dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della 

falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione 

nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli 

affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e 

perde comunque efficacia. 

9. □ di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento della gara che invece dovrà essere 

dichiarato dall’interessato in occasione della medesima a procedura negoziata ed 

accertato dalla Amministrazione giudicante nei modi di legge. 

10. □ di aver preso atto di quanto previsto  dalla Regione Liguria  in merito ai tempi di 

attuazione dell’intervento di cui trattasi in particolare la consegna dei lavori entro e non 

oltre il 31/12/2017 e quindi di accettare fin da ora la consegna sotto riserva di legge; 

11. □ 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; 

12. di eleggere domicilio per ogni comunicazione inerente alla presente procedura al 

seguente indirizzo: 

sede 
 

CAP 
 

via/P.zza 
 

N 
 

Tel. 
 

fax 
 

PEC 
 

 



Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso 

dichiarazioni false o incomplete. 

_________________ lì __________________ 

 

TIMBRO E FIRMA 
NOTA BENE 

• La domanda e la dichiarazione devono essere corredate da fotocopia, non autenticata, di valido 

documento di identità del/i sottoscrittore/i. Qualora vi sia interesse a presentare offerta in caso di 

costituenda associazione temporanea di impresa, l’istanza di manifestazione di interesse (unitamente alle 

relative dichiarazioni), deve essere trasmessa da tutti i futuri componenti del raggruppamento con unica 

PEC. 


