COMUNE DI CRESPADORO
Provincia di Vicenza

Determinazione N. 61 del 30/03/2018
UFFICIO TECNICO

OGGETTO:

DETERMINAZIONE
A
CONTRARRE
PER PROCEDURA
NEGOZIATA PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA
STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN VIA VALLETTA, NEL
COMUNE DI CRESPADORO". APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO
PUBBLICO E ISTANZA RELATIVA ALLA MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE RELATIVAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE. CUP: J57B15000190001 - CIG: 671202061F.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l’art. 30 del T.U.O.E.L., D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
l’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”;
VISTO in particolare l’art. 37 – comma 4 – del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e il combinato
disposto degli artt. 38 e 216 - comma 10 - del medesimo decreto;
PRESO ATTO che con deliberazione della Giunta Comunale N. 30 in data 28 Maggio 2015, è
stato approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica in argomento, redatto dall’Arch. Pietro
Ramasco Volpon, dell’importo complessivo di € 1.000.000,00=;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2017,
con la quale è stato
approvato il progetto esecutivo, conforme alle previsioni di cui all’art. 23, comma 8, del D.Lgs.
50/2016, dei lavori per la “Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta”,
redatto all’Arch. Pietro Ramasco Volpon, dello studio di Architettura “Studio Associato 5” con sede
a Chiampo (VI), in Via Tommaso Dal Molin, 12, nel quale è prevista una spesa complessiva di €.
1.000.000,00=, così suddivisa:
A) SOMME A BASE DI APPALTO
A.1

Importo lavori a misura

€.

596.000,00

A.2

Oneri per l’attuazione piano di sicurezza

€.

12.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI

€.

608.000,00

€.

232.857,40

B)

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

B.1

Acquisto delle aree - espropriazioni
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B.2

Occupazioni temporanee

€.

0,00

B.3

Rilievi, accertamenti, indagini

€.

5.536,00

B.4

Allacciamenti e spostamenti impianti

€.

5.073,20

B.5

Art. 93 comma 7-bis compenso incentivante

€.

12.160,00

B.6

€.

6.289,24

B.7

Spese per attività di consulenza o di supporto
Commissione verifica congruità
300,00
Oneri Istruttoria, Autorizzazioni, Nulla Osta, ecc.
750,00
Commissioni, gara, contributo ANAC, ecc.
5.239,00
Somma B6
Spese per analisi e collaudi

€.

5.010,00

B.8

Spese per pubblicità e notifiche

€.

0,00

B.9

Spese Tecniche

€.

45.400,00

B.10

Imprevisti compreso IVA

€.

3.234,42

B.11

Lavori in economia

€.

0,00

B.12

Contributo previdenziale spese tecniche

€.

1.816,00

B.13

IVA su Lavori A) del 10%

€.

60.800,00

B.14

IVA su B3+B4+B7+B8+B9+B12 del 22%

€.

13.823,74

SOMMANO (B)

€.

392.000,00

TOTALE COMPLESSIVO (A + B)

€.

1.000.000,00

€.
€.
€.

VISTO altresì il verbale di verifica preventiva della progettazione/validazione del progetto esecutivo
redatto, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 (ed in conformità a quanto stabilito dagli ex
artt. 44 e seguenti del Regolamento di esecuzione del predetto Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed s.m.i.), effettuato in contraddittorio tra i Progettisti e il
Responsabile del Procedimento;
DATO ATTO che l’importo dei lavori da porre a base d’asta è di Euro 608.000,00, di cui euro
12.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. del 10%, e che le lavorazioni rientrano nella
categoria prevalente OG 1 – classifica II – OG3 - OS6 – OS21 – OS28 e OS30;
PRESO ATTO della nota pervenuta al Prot. N. 1352 in data 29.03.2018 a firma del responsabile
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nella quale è stata
determinata la suddivisione dei costi per la sicurezza, complessivamente pari ad €. 12.000,00=, in
base alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili e subappaltabili per intero e
precisamente:
Categoria OG1 = €. 7.920,00; Categoria OG3 = €. 1.530,00; Categoria OG8 = €. 600,00; Categoria
OS21 = €. 550,00; Categoria OS28 = €. 850,00; Categoria OS30 = €. 550,00;
DATO ATTO che il corrispettivo per i lavori è previsto in parte a corpo ed in parte a misura;
VISTO l’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dato atto che non è possibile procedere alla suddivisione
dell’appalto in lotti funzionali in quanto la progettazione dei lavori è stata sviluppata in modo
unitario, per tutte le lavorazioni nel loro insieme, che necessitano di essere coordinate, integrate e

gestite da un medesimo operatore economico;
DATO ATTO che il combinato disposto dall’art.37, commi 1 e 3 del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed
ii., prevede che per l’affidamento di contratti pubblici di lavori di singolo importo uguale o superiore
a 150.000,00 Euro, come risulta quello in argomento, le singole stazioni appaltanti, per procedere
autonomamente all’appalto, devono essere in possesso della qualificazione prevista dall’art.38 del
D.Lgs. n.50/2016, ovvero possono procedere all’acquisizione ricorrendo a una centrale di
committenza, ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
qualifica;
VISTA la Convenzione in data 12.01.2017 tra i Comuni di Arzignano, Chiampo, San Pietro
Mussolino, Altissimo, Crespadoro, Nogarole Vicentino, Montorso Vicentino, Gambellara e Trissino
per la costituzione di una Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di lavori, servizi e
forniture, Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino”;
DATO ATTO che è ora necessario attivare le procedure di aggiudicazione dell’appalto di lavori
oggetto del presente provvedimento, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e
regolamentari;
DATO ATTO che, considerati l'importo e le caratteristiche dell'opera, si propone di aggiudicare i
lavori in oggetto mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di non più di
quindici operatori economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.
c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
determinato sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell’art. 95, c.4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
coerentemente il parere del Presidente dell’ANAC prot. n.84346 del 23.06.2017 e con le Linee
Guida ANAC N. 4;
DATO ATTO che con il presente provvedimento si dà avvio alla procedura di gara per la scelta
dell’operatore economico cui affidare i lavori in oggetto;
VISTI:

-

-

-

l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, la modalità di scelta del
contraente ammessa dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento di contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai
propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che i Comuni non capoluogo di
provincia procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi ricorrendo ad una centrale di
committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

DATO ATTO che l’art. 36, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni
appaltanti procedono all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore
a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
PRESO ATTO che, ai sensi dell'ex art. 216 comma 9 del d.lgs. 50/2016, ora secondo le Linee
Guida N. 4 di ANAC, l'individuazione degli operatori economici avviene tramite indagine di
mercato effettuata dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul profilo del
committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti minimi richiesti ai
soggetti che si intendono invitare a presentare offerta.
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RICHIAMATA la nota prot. N. D336/2018/188414/1.10-2015-21 in data 28 Marzo 2018 della
Segreteria Tecnica del Fondo Comuni Confinanti con la quale è stata concessa la proroga per
l’affidamento dei lavori fino al nuovo termine del 31 Luglio 2018;
RAVVISATA la necessità e l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto con
la ditta aggiudicataria entro il termine del 31 Luglio 2018, pena la decadenza del contributo
concesso;
VALUTATA, pertanto, l’opportunità e la convenienza, per le motivazioni sopracitate, di esperire
una procedura negoziata, in luogo della procedura ordinaria, preceduta da un avviso pubblico di
selezione pubblicato per un periodo di 15 giorni all’albo pretorio on-line del sito istituzionale del
Comune di Crespadoro;
RITENUTO di estendere l’invito ai primi 15 (quindici) concorrenti, fra tutte le richieste che
perverranno entro il termine stabilito, trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata del Comune
di Crespadoro e di stabilire che raggiunto il numero di 15 (quindici) manifestazioni complete e
regolari, il Comune di Crespadoro potrà dar corso all’elenco degli operatori economici da invitare
alla procedura di gara in parola anche prima della scadenza del termine ultimo per la
presentazione e le rimanenti istanze non saranno esaminate;
RITENUTO che tale scelta sia finalizzata ad assicurare la massima partecipazione di candidati,
fermi restando i requisiti di ammissibilità, assicurando, nel contempo, lo sviluppo di processi di
acquisizione in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di
efficacia, efficienza, economicità, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa;
VISTO lo schema di avviso di selezione nonché lo schema di istanza di partecipazione all’indagine
di mercato per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale
in Via Valletta”, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
SPECIFICATO che:
l’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati e in nessun modo vincolante per il Comune di Crespadoro;
con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni
di merito;
le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare al Comune di Crespadoro la
disponibilità ad essere inviatati a presentare offerte;
l’avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;
l’avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo il Comune di Crespadoro e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti;
il Comune di Crespadoro si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola;
CONSIDERATO che, dopo l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute, previa verifica
della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti, verrà stilato
l’elenco degli operatori economici che verranno invitati a presentare le offerte sulla base dello
schema di lettera di invito che verrà inviata dalla Centrale Unica di Committenza dell’Ovest
Vicentino;
RITENUTO di specificare fin d’ora che, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento,
si procederà comunque all'espletamento della procedura anche in caso che il numero delle
manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno) e si precisa che, in tal caso, detto dato non verrà reso

noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione;
DATO ATTO, inoltre, che ai sensi dell'art. 4 della Convenzione per la costituzione ed il
funzionamento in forma associata della Centrale di Committenza per le acquisizioni di lavori,
servizi e forniture denominata “Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino”, sarà compito
della Centrale stessa provvedere, con propria determinazione, ad indire la procedura di gara e ad
approvare i relativi atti;
DATO ATTO che l’individuazione della ditta alla quale affidare i lavori in oggetto dovrà avvenire,
per la necessità e l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del contratto d’appalto con la ditta
aggiudicataria entro il termine del 30 Luglio 2018 pena la decadenza del contributo concesso,
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 - comma 2 - lett. c), del D.Lgs. 50/2016, con il
criterio di aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett. a), del D.Lgs.
50/2016, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi unitari;
PRESO ATTO che, per la “Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta”, si
ritiene opportuno inserire, nella lettera di invito alla procedura negoziata finalizzata
all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
dell’art. 97, c.2 e 8 del D.lgs. n.50/2016, nell’ipotesi che il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a dieci;
DATO ATTO che dalla gara deriverà un contratto d’appalto:
il cui fine è l’affidamento dei lavori di “Realizzazione di una struttura sportiva
polifunzionale in Via Valletta”;
il cui oggetto è la citata opera;
la cui forma sarà quella scritta e tramite atto pubblico amministrativo in modalità
elettronica ai sensi dell’art.32, c. 4 del D.Lgs. 50/2016;
le cui clausole sono quelle previste nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2017, esecutiva nei termini di legge;
DATO ATTO che, successivamente, si rende necessario trasmettere alla “Centrale Unica di
Committenza dell’Ovest Vicentino” la documentazione necessaria all’espletamento della procedura
di gara, così come previsto nella convenzione sottoscritta in data 12.01.2017 e successive
disposizioni;
VISTA la vigente normativa statale che regola la materia dei contratti pubblici ed in particolare il
D.Lgs. n. 50/2016 ed il D.P.R. n. 207/2010;
ACCERTATO che il lavoro in argomento non risulta essere un intervento di manutenzione
ordinaria di importo superiore a 150.000,00 ed inferiore a euro 1.000.000,00 e non è presente tra
gli strumenti elettronici di negoziazione gestiti da Consip S.p.a. e/o MEPA;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all’art.3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito
all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
DATO ATTO che l'importo progettuale stimato in €. 1.000.000,00=, è interamente finanziato con i
Fondi ex O.D.I. – Organismo di Indirizzo, Bando di cui al D.P.C.M. del 14.01.2011, “Fondi per lo
sviluppo dei Comuni siti nelle Regioni Veneto e Lombardia confinanti con le Provincie Autonome di
Trento e Bolzano”, relativo alle annualità 2013/2014, giusta delibera del Comitato paritetico per la
gestione dell’Intesa N. 7 del 27.07.2015 e come da comunicazione Prot. N. 2951 del 30.07.2015;
ACQUISITO il CUP n. J57B15000190001 ed il CIG n. 671202061F relativi all'intervento in
argomento;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
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VISTO lo Statuto Comunale;VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
VISTO il D.P.R. 05.10.2010 n. 207;
VISTO il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50;
VISTA la Legge Regionale 07.11.2003, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta n. 59 in data 1.04.1998, esecutiva, come modificata con la deliberazione
della Giunta comunale n. 13 in data 19.02.2000, n. 29 del 16.03.2001 e n. 188 del 16.11.2001, esecutive,
con la quale è stato approvato il Regolamento comunale in materia di organizzazione degli uffici e dei
servizi;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 in data 28.12.2006, esecutiva, con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi;

Ritenuto di provvedere in merito;
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto in premessa esposto e qui richiamato a far parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

2. di avviare la procedura negoziata per l'appalto dei lavori relativi alla “Realizzazione di una
struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta”, di cui al progetto esecutivo approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2017, mediante ricorso alla procedura
negoziata, per la necessità e l’urgenza di provvedere alla sottoscrizione del contratto
d’appalto con la ditta aggiudicataria entro il termine del 30 Luglio 2018 pena la decadenza
del contributo concesso, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori
economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art.36, c.2, lett. c)
del D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso
determinato sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell’art.95, c.4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016,
coerentemente col parere del Presidente dell’ANAC prot. n. 84346 del 23.06.2017 e con le
Linee Guida ANAC N. 4 con l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano
una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata ai sensi
dell’art.97, c.2 e 8 del D.lgs. n.50/2016, nell’ipotesi che il numero delle offerte ammesse sia
pari o superiore a dieci;

3. di estendere l’invito ai primi 15 (quindici) concorrenti, fra tutte le richieste che perverranno
entro il termine stabilito, trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata del Comune di
Crespadoro e di stabilire che raggiunto il numero di 15 (quindici) manifestazioni complete e
regolari, il Comune di Crespadoro potrà dar corso all’elenco degli operatori economici da
invitare alla procedura di gara in parola anche prima della scadenza del termine ultimo per
la presentazione e le rimanenti istanze non saranno esaminate;

4. di approvare

lo schema di avviso di selezione nonché lo schema di istanza di
partecipazione all’indagine di mercato per l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di
una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta”, che si allega al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

5. di pubblicare per un periodo di 15 giorni l’Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per
l’affidamento dei lavori per la “Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via
Valletta”, all’Albo Pretorio on - line, sul sito web dell’Amministrazione Comunale;

6. di dare atto che, in relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si procederà
comunque all'espletamento della procedura anche in caso che il numero delle
manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno) e si precisa che, in tal caso, detto dato non
verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione;

7. di specificare che:

-

l’avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di
interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti
potenzialmente interessati e in nessun modo vincolante per il Comune di Crespadoro;
con l’avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale
e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di
merito;
le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare al Comune di Crespadoro la
disponibilità ad essere inviatati a presentare offerte;
l’avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336
c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.;
l’avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo il Comune di Crespadoro e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei
soggetti coinvolti;
il Comune di Crespadoro si riserva di non procedere all’indizione della successiva
procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in parola;

8. che ai sensi dell'art. 4 della Convenzione sottoscritta in data 12.01.2017 per la costituzione
ed il funzionamento in forma associata della Centrale di Committenza per le acquisizioni di
lavori, servizi e forniture denominata “Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino”,
sarà compito della Centrale stessa provvedere, con propria determinazione, ad indire la
procedura di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto secondo i criteri e le indicazioni di
cui al presente atto e ad approvare i relativi atti;

9. di trasmettere, successivamente, il presente provvedimento ed il fascicolo contenente la
documentazione necessaria per l’espletamento della gara alla “Centrale Unica di
Committenza dell’Ovest Vicentino”, nonché l’elenco degli operatori economici da
invitare alla presente procedura, individuati mediante sorteggio pubblico;

10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del
-

D.Lgs. n. 50/2016:
il fine del contratto è quello di procedere all’appalto dei lavori per la “Realizzazione di una
struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta”;
l’oggetto del contratto è l’affidamento dei suddetti lavori,
la scelta del contraente avverrà mediante procedura negoziata con il criterio del minor
prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs.
50/2016;
le clausole sono quelle previste nel Capitolato Speciale d’Appalto approvato con la
deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 12.10.2017;

11. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto d’appalto in forma pubblica
amministrativa, in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, c. 4 del D.Lgs. 50/2016, a rogito
del Segretario Comunale;

12. di dare atto che l'importo progettuale stimato in €. 1.000.000,00=, è interamente finanziato
con i Fondi ex O.D.I. – Organismo di Indirizzo, Bando di cui al D.P.C.M. del 14.01.2011,
“Fondi per lo sviluppo dei Comuni siti nelle Regioni Veneto e Lombardia confinanti con le
Provincie Autonome di Trento e Bolzano”, relativo alle annualità 2013/2014, giusta delibera
del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa N. 7 del 27.07.2015 e come da
comunicazione Prot. N. 2951 del 30.07.2015;

13. di dare atto che i codici relativi all'intervento in argomento sono i seguenti:
CUP n. J57B15000190001
CIG n. 671202061F
14. di dare atto che per l’esecutività del presente provvedimento non necessita l’apposizione
del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, posto
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che non viene formalizzato nessun impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Anacleto Tibaldo
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UFFICIO TECNICO

30/03/2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA
PER I LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA
POLIFUNZIONALE IN VIA VALLETTA, NEL COMUNE DI CRESPADORO".
APPROVAZIONE SCHEMI AVVISO PUBBLICO E ISTANZA RELATIVA ALLA
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVAMENTE AGLI OPERATORI ECONOMICI
DA INVITARE. CUP: J57B15000190001 - CIG: 671202061F.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line il 30/03/2018 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni
consecutivi, fino al 14/04/2018.
Addì 30/03/2018

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
F.to Geom. Anacleto Tibaldo

E' copia conforme all'originale.
Lì, 30/03/2018
Il Funzionario incaricato
Geom. Anacleto Tibaldo
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Piazza Municipio, 3
36070 CRESPADORO (VI)
Cod. Fiscale 81000370247
N.

Telefono 0444 429005
Telefax 0444 429297
E-MAIL: tecnico@comune.crespadoro.vi.it

di Prot.

Lì

Marzo 2018

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO E MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
DI “REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN VIA
VALLETTA, NEL COMUNE DI CRESPADORO
(ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c) del D.Lgs. 20 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.)

CUP: J57B15000190001 – CIG 671202061F.

SI RENDE NOTO
che il Comune di Crespadoro intende svolgere un’indagine di mercato, avente scopo esplorativo, per acquisire
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici interessati, al fine di individuare almeno 15
operatori, se ne esistono in tal numero, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Realizzazione di una struttura sportiva
polifunzionale in Via Valletta” nel Comune di Crespadoro”,
OGGETTO DELL’APPALTO
1) Tipologia e descrizione dell’appalto:
L’indagine di mercato e la manifestazione di interesse ha per oggetto l’appalto per l’esecuzione di tutte le
opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di “Realizzazione di una
struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta” nel Comune di Crespadoro”.
Il progetto esecutivo dell’intervento è stato approvato dal Comune di Crespadoro con Deliberazione della
Giunta Comunale N. 64 del 12.10.2017.
2) Importo
Importo complessivo dei lavori (IVA
esclusa)
Importo lavori a misura (IVA esclusa)
Oneri per l’attuazione piano di sicurezza
(non soggetti a ribassa d’asta) (IVA esclusa)

€.

608.000,00

(Seicentoottomila/00)

€.

596.000,00

(Cinquecentonovantaseimila/00)

€.

12.000,00

(Dodicimila/00)

3) Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
CPV: 45212170-8.
a) Categoria prevalente:
Categoria OG1: Edifici civili e industriali.
Importo: Euro 326.701,07
Percentuale 54,82%
Classifica: II

Oneri per la sicurezza €. 7.920,00

b) Categoria scorporabile:
Categoria OG3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane,
funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari.
Importo: Euro 123.905,82 Percentuale 20,79%
Oneri per la sicurezza €. 1.530,00
Classifica: I
c) Categoria scorporabile:
Categoria OS6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi.
Importo: Euro 38.004,15 Percentuale 6,38%
Oneri per la sicurezza €. 600,00
Classifica: I
d) Categoria scorporabile:
Categoria OS21: Opere strutturali speciali.
Importo: Euro 21.721,81 Percentuale 3,64%
Oneri per la sicurezza €. 550,00
Classifica: I
e) Categoria scorporabile:
Categoria OS28: Impianti termici e di condizionamento.
Importo: Euro 55.386,94 Percentuale 9,29%
Oneri per la sicurezza €. 850,00
Classifica: I
f) Categoria scorporabile:
Categoria OS30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiofonici e televisivi.
Importo: Euro 30.280,21 Percentuale 5,08%
Oneri per la sicurezza €. 550,00
Classifica: I
4) Modalità di determinazione del corrispettivo.
Il contratto è stipulato “a misura e a corpo”.
L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente
eseguite.
I prezzi che risulteranno dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la
durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lg. 50/2016;
5) Procedura e criterio di aggiudicazione.
E’ prevista la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.36, c.2, lett. c) del
D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ed ii., con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato
sull'elenco prezzi unitari ai sensi dell’art.95, c.4, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, coerentemente col parere del
Presidente dell’ANAC prot. n. 84346 del 23.06.2017 e con le Linee Guida ANAC N. 4, con l’esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia determinata ai sensi dell’art.97, c.2 e 8 del D.lgs. n.50/2016, nell’ipotesi che il numero delle
offerte ammesse sia pari o superiore a dieci;
6) Contratto.
Il contratto d’appalto sarà rogato nella forma pubblica amministrativa dal Segretario Comunale del Comune
di Crespadoro, in modalità elettronica ai sensi dell’art.32, c. 4 del D.Lgs. 50/2016. Tutte le spese e diritti
conseguenti sono a carico dell’Impresa aggiudicataria;
FINANZIAMENTO E PAGAMENTO DEI LAVORI
L'importo progettuale stimato in €. 1.000.000,00=, è interamente finanziato con i Fondi ex O.D.I. – Organismo
di Indirizzo, Bando di cui al D.P.C.M. del 14.01.2011, “Fondi per lo sviluppo dei Comuni siti nelle Regioni
Veneto e Lombardia confinanti con le Provincie Autonome di Trento e Bolzano”, relativo alle annualità
2013/2014, giusta delibera del Comitato paritetico per la gestione dell’Intesa N. 7 del 27.07.2015 e come da
comunicazione Prot. N. 2951 del 30.07.2015;
I pagamenti all’appaltatore saranno effettuati dal Comune di Crespadoro per stati di avanzamento.
TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l'esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 270 (duecentosettanta) naturali consecutivi decorrenti
dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale giornaliera applicata, in caso di mancato rispetto del

termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, è pari all’uno per mille (euro uno per ogni mille) dell’importo
contrattuale.
La consegna dei lavori è prevista entro il 31 Luglio 2018, termine assegnato dai Fondi Odi di Confine, pena la
perdita del finanziamento.
CAUZIONI E GARANZIE
La garanzia provvisoria a corredo dell'offerta è pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (Euro
12.160,00).
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse per l’indagine di mercato alla procedura di
affidamento i soggetti di cui all’art. 45 comma 2, del D.Lgs. 5072016. Non è ammessa la partecipazione degli
operatori economici per i quali sussistano le cause di esclusione stabilite dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici devono dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 83 del
D.Lgs. 50/2016, attraverso Attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 45 del D.Lgs.. 50/2016 e 61 del D.P.R.
207/2010, la qualificazione in categorie e classifiche adeguata ai lavori da assumere.
A pena di esclusione, gli operatori economici, devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo
provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, di cui all’art.
3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l’iscrizione in analogo registro
professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).
I lavori per cui vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al D.M. 22 gennaio
2008, n. 37, devono essere realizzati da impresa mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione
temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice; in ogni caso l’esecutore deve essere in
possesso dei requisiti necessari.
Si fa presente che nella domanda di candidatura i suddetti requisiti devono essere dichiarati ai sensi degli artt.
46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e quindi sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore interessato a cui deve
essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici interessati alla successiva procedura negoziata, aventi i requisiti di legge, possono
presentare domanda firmata digitalmente utilizzando preferibilmente il modulo predisposto dal Comune di
Crespadoro.
Tutte le richieste dovranno essere inviate al Comune di Crespadoro – Piazza Municipio, 3 – 36070 Crespadoro
(VI) esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo comune.crespadoro@pec.it allegando
copia fotostatica del documento di identità.
Le domande devono riportare nell’oggetto della PEC, pena esclusione, la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per Realizzazione di una struttura sportiva polifunzionale in Via Valletta
nel Comune di Crespadoro.”
Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere espressa autorizzazione a ricevere le eventuali
comunicazioni mediante posta elettronica certificata.
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso. Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive dopo la scadenza del termine di
ricezione indicato.
Il Comune di Crespadoro non risponde per la mancata ricezione di posta da parte del servizio PEC del Comune.
La mancata presentazione delle candidature entro i termini e con le modalità indicate, così come la non
conformità e/o incompletezza sostanziale della documentazione suddetta, costituiranno motivo di esclusione
dalla procedura di selezione.
Si specifica che se il numero delle candidature sarà inferiore a 15, si inviteranno i soggetti segnalatisi, in
possesso dei requisiti prescritti, senza ulteriori formalità.

In osservanza a quanto stabilito dall’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti che hanno
manifestato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte economiche.
INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE A PROCEDURA NEGOZIATA
L’invito a procedura negoziata sarà inoltrato, da parte della “Centrale Unica di Committenza dell’Ovest
Vicentino”, agli operatori economici che hanno presentato richiesta di ammissione alla selezione, specificando
che se il numero dei richiedenti è superiore a 15 (quindici) si procederà ad invitare le ditte individuate in ordine
cronologico di presentazione della domanda che dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica
certificata.
Al fine di definire l’ordine cronologico di arrivo, sarà considerato il riferimento temporale di arrivo delle
manifestazioni di interesse pervenute al gestore della casella di Posta Elettronica Certificata del Comune di
Crespadoro;
Raggiunto il numero di 15 (quindici) manifestazioni complete e regolari, il Comune di Crespadoro potrà dar
corso all’elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in parola anche prima della
scadenza del termine ultimo per la presentazione e le rimanenti istanze non saranno esaminate.
In relazione alle esigenze di tempestività del procedimento, si procederà comunque all'espletamento della
procedura anche in caso che il numero delle manifestazioni di interesse sia pari a 1 (uno) e si precisa che, in
tal caso, detto dato non verrà reso noto fino alla fine della procedura, con la pubblicazione dell'avviso di
aggiudicazione.
ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazione di interesse per favorire la
partecipazione e consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e in nessun modo
vincolante per il Comune di Crespadoro, che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua
esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, paraconcorsuale e, pertanto,
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di comunicare al Comune di Crespadoro la disponibilità ad
essere inviatati a presentare offerte.
Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..
L’avviso presente e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo il
Comune di Crespadoro e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Il Comune di Crespadoro si riserva di non procedere all’indizione della successiva procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in parola.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 si forniscono le informazioni di seguito elencate:
a) I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura, disciplinata per legge, per l’affidamento di
appalti di lavori pubblici;
b) Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tal riguardo si precisa che:
- Per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell’ammissione alla gara, la Ditta concorrente è
tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di esclusione dalla gara medesima;
- Per i documenti da presentare ai fini dell’eventuale aggiudicazione e conclusione del contratto, la Ditta
che non presenterà i documenti o non fornirà i dati richiesti, sarà sanzionata con la decadenza
dell’aggiudicazione e con l’incameramento della garanzia provvisoria.
c) I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:

al personale dipendente dell’Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso
coinvolto per ragioni di servizio;
- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del D.Lgs.
267/2000 e ss.mm. ii.;
- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di lavori
pubblici;
d) Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la
riservatezza;
e) I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano richiesta
nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti;
f) I diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003.
-

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato:
- all’albo pretorio on-line del Comune di Crespadoro;
- sul sito Internet del Comune di Crespadoro nella sezione: “Amministrazione Trasparente – Bandi di
gara e contratti”.

ALLEGATO: Modello per manifestazione di interesse.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Tibaldo geom. Anacleto

MODELLO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CETIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 (ART. 46 E 47)
Spett.le
Comune di CRESPADORO
Piazza Municipio, 3
36070 CRESPADORO (VI)

PEC: comune.crespadoro@pec.it

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento dell’appalto dei lavori per la
“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLISPORTIVA FUNZIONALE
IN VIA VALLETTA, NEL COMUNE DI CRESPADORO”.
CUP: J57B15000190001

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________,
nato/a a __________________________________ prov. ______, il _________________________,
residente in via _________________________________________________________, n.________,
CAP______________, città _____________________________________________ prov. ______,
codice fiscale ___________________________________________________________________,
in qualità di
legale rappresentante
procuratore del legale rappresentante (allegare copia della procura)
dell’impresa concorrente (ditta, consorzio, associazione, ecc.)
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
con sede legale in _____________________________________________________________ prov.
______, via ____________________________________________, n. ______, CAP ___________,
partita IVA _________________________ codice fiscale _________________________________,
telefono n. __________________________ fax n. _______________________________________,
PEC:
________________________________________________________________________________
iscritta presso la C.C.I.A.A. di ________________________________ numero di iscrizione al
Repertorio Economico Amministrativo ________________ data di iscrizione __________________
durata della ditta / data termine ___________________ forma giuridica _____________________
_______________________________________________________ oggetto sociale dell’impresa
________________________________________________________________________________
codice attività ____________________________________________
Contratto Collettivo Nazionale Lavoratori applicato ai propri lavoratori dipendenti:
Edile Industria
Edile Artigianato
Edile Cooperazione
Edile Piccola Media
Impresa
altro (da specificare) ______________________________________________________________
Dimensione aziendale:
da 0 a 5 lavoratori
lavoratori
da 51 a 100 lavoratori

da 6 a 10 lavoratori
oltre 100 lavoratori

da 11 a 15 lavoratori

da 16 a 50

Posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS: sede di ____________________________ Matricola n. _______________________
- INAIL: sede di ___________________________ Matricola n. _______________________
- Cassa Edile: sede di _______________________ Matricola n. _______________________
Soci, rappresentanti legali, altri soggetti con potere di rappresentanza, attualmente in carica:
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di
Carica ricoperta
nascita

Avvertenza:
-

Se trattasi di impresa individuale dovrà essere indicato il nominativo del titolare;
Se si tratta di società in nome collettivo dovranno essere indicati i nominativi di tutti i soci;
Se si tratta di società in accomandita semplice dovranno essere indicati nominativi di tutti i soci accomandatari;
Per tutti gli altri tipi di società ed i consorzi dovranno essere indicati i nominativi degli Amministratori muniti di poteri di
rappresentanza, il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci;
Per le società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli
soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, devono essere indicati i nominativi di entrambi.

Direttori tecnici attualmente in carica (da compilarsi per tutte le imprese)
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di
nascita

Carica ricoperta
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico
direttore tecnico

Nell’ultimo anno anteriore alla pubblicazione della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
sono cessati dalla carica i seguenti (da compilarsi per tutte le imprese)
Cognome e Nome
Luogo di nascita
Data di
Carica ricoperta
nascita

Da compilarsi nel caso di Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative:
è iscritta nell’apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative istituito con decreto ministeriale
23 giugno 2004, con il numero _________________________

Referente per la gara:
Cognome e nome: _________________________________________________________________
Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara ____________________________________
telefono n. _________________ fax n. _____________ Cellulare n. _________________________,
Posta Elettronica Certificata: _________________________________________________________
Indirizzo e-mail: __________________________________________________________________

DICHIARA DI MANIFESTARE IL PROPRIO INTERESSE AD ESSERE INVITATO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO PER LA
“REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE IN VIA VALLETTA
NEL COMUNE DI CRESPADORO”,
COME

Impresa singola
(per i Raggruppamenti Temporanei di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016)
costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo qualificandosi come impresa Capogruppo e
indicando, quale/i mandante/i la/e seguente/i impresa/e:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
costituito/costituendo Raggruppamento Temporaneo qualificandosi come impresa mandante ed
indicando, come Capogruppo l’impresa:
_____________________________________________________________________________
(per i Consorzi)
Consorzio denominato ___________________________________________________________
la cui tipologia è la seguente:
Consorzio fra cooperative di produzione di lavori costituito ai sensi della L. 422/1909 (art. 45,
comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio fra imprese artigiane costituito ai sensi della L. 443/1985 (art. 45, comma 1, lett. b),
del D.Lgs. 50/2016);
Consorzio stabile (art. 45, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016);
il Consorzio concorre con i seguenti Consorziati:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
il Consorzio intende eseguire in proprio i lavori di cui trattasi.
A tal fine, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e
consapevole delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di
falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste dalle disposizioni in materia di
appalti di opere pubbliche, con espresso riferimento all’impresa che rappresenta e in relazione
alla procedura di gara di cui all’oggetto:

DICHIARA
1. Che nei propri confronti non sussiste alcuno dei motivi di esclusione dalla procedura di gara come elencati
dall’art. 80 del D,Lgs. 50/2016;
2. Che non è pendente nei propri confronti alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 (ora art. 6 del D.Lgs. 159/2011);
3. Che la ditta / il Raggruppamento / il Consorzio si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e
non si trova, pertanto, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione di attività,
attestando, inoltre, l’inesistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di cui agli art.
67 e 76 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
4. Che non è stata pronunciata nei propri confronti alcuna sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta,
ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
5. Che non è stata pronunciata nei propri confronti alcuna sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di
partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati dall’art. 45, paragrafo 1 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004;

6. Di essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010,
nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come segue:
in proprio e nello specifico Categoria OG1 – classifica _____________;
tramite avvalimento;
tramite R.T.I. da costituire con le seguenti imprese: __________________________________
___________________________________________________________________________;
tramite R.T.I. già costituito con le seguenti imprese: _________________________________
___________________________________________________________________________;
7. Di aver valutato i termini generali dell’intervento di che trattasi e di essere interessato a presentare l’offerta
per la procedura negoziata in oggetto;
8. Di essere a conoscenza che l’avviso, cui si riferisce la presente manifestazione di interesse, non costituisce
proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre
procedure;
9. Di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento il
procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa;
10. Di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed
accertato dalla Centrale Unica di Committenza dell’Ovest Vicentino nei modi di legge in occasione della
procedura negoziata di affidamento;
11. Di autorizzare il trattamento dei dati ai sensi del D,Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;

Ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini della piena conoscenza ed efficienza delle comunicazioni
previste dal predetto decreto legislativo, dichiaro:
a) Di eleggere, ai fini della presente procedura, il proprio domicilio all’indirizzo:

riportato all’inizio della presente dichiarazione;
Via / Piazza / altro: ___________________________________________ numero ______,
(altre indicazioni: prezzo / frazione / altro) ______________________________________
CAP: _________________ città: ___________________________________ prov.: ____
b) Di avere i seguenti indirizzi di posta elettronica:
Certificata (PEC): ______________________________________________________________
Non certificata: ________________________________________________________________
_____________________________, li ____________________

TIMBRO E FIRMA
____________________________________

N.B.: La dichiarazione, a pena nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido documento
di identità del sottoscrittore.
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. 445/2000.

