COMUNE DI ROCCA SUSELLA
Prov. di Pavia

Loc. Susella 1, 27052 Rocca Susella
Tel. 0383 99 004 - fax 0383 99 200

e.mail comuneroccasusella@virgilio.it
Cod. Fisc. P. IVA: 00487150187

INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE A PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DEL BANDO
(art. 63 D.Lgs 50/2016)
Il Comune di Rocca Susella intende effettuare un’indagine di mercato ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.
n° 50/2016 in ottemperanza a quanto contenuto dalla Determinazione del responsabile del
servizio tecnico n.
del
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla
procedura negoziata a seguito delle richieste dei comuni aderenti al servizio per l’affidamento dei
seguenti lavori.
Comune
committente
Oggetto

Rocca Susella

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI VARI PER LA REGIMAZIONE
ACQUE E CONSOLIDAMENTO ABITATO N LOCALITA’ CHIUSANI IN COMUNE
DI ROCCA SUSELLA - RIUTILIZZO ECONOMIE CUP: G82J08000140005
Riconducibile alla Cat SOA OG8 I°
Lavori soggetto a ribasso
€ 46.865,04
Oneri per l’attuazione piani di sicurezza (non soggetti a ribasso
€ 2.490,00
Costo del personale (non soggetti a ribasso)
€ 33.644,96
Sommano lavori
€ 83.000,00
L’ intervento sarà appaltato mediante procedura competitiva con negoziazione senza previa
pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 63, del D.Lgs. n° 50/2016.
La domanda di partecipazione alla gara corredata dagli allegati dovrà pervenire esclusivamente
tramite PEC, all’indirizzo comune.roccas@pec.provincia.pv.it - Comune di Rocca Susella Loc.
Susella 1 , 9 – 27052– Rocca Susella (PV)

Entro le ore 12.00 del 06/06/2016
La consegna della richiesta di invito è a rischio esclusivo del mittente ove, per qualsiasi motivo,
non giunga a destinazione in tempo utile.
La presentazione della richiesta di invito è riservata ai soggetti di cui all'art. 45 del Codice: è
consentita
la candidatura di operatori economici che intendono costituire un raggruppamento temporaneo.
E' stato predisposto un modello di richiesta che si invita ad utilizzare per facilitare le operazioni di
controllo e del quale devono essere tassativamente osservate le prescrizioni riportate.

E' consentito chiedere di essere invitati a presentare l'offerta per più affidamenti.
(la richiesta e le dichiarazioni per più interventi dovranno essere cumulative)
Sarà formato un elenco che riporterà i nominativi degli operatori economici in ordine di
protocollazione della richiesta di invito.
Per ciascuna delle procedure elencate saranno individuati gli operatori economici iscritti
nell'elenco in funzione dell'esito dell'indagine di mercato e dell'importo a base di gara. Il numero
degli invitati verrà modulato secondo il principio di proporzionalità e rotazione che sarà tale da
tutelare ampiamente il principio di concorrenzialità del mercato
La selezione degli operatori economici da invitare a presentare l'offerta avverrà in base
all'idoneità operativa rispetto al luogo di esecuzione dei lavori ed alla corretta esecuzione di
precedenti contratti analoghi sottoscritti con i comuni committenti, secondo le indicazioni di cui
alla determinazione n. 2 in data 6A.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora
A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione) "Indicazioni operative inerenti la procedura
negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla
soglia comunitaria".
Il Comune non comprenderà nell'elenco gli operatori economici che, in tempi recenti, hanno
indicato la propria disponibilità ad eseguire lavori i sopracitati lavori allo scopo di evitare eventuali
erronee esclusioni, gli stessi operatori economici sono invitati a ripresentare la richiesta di essere
invitati.
La Richiesta di invito dovrà essere formulata con l’allegato A del avviso, e corredato dall’allegato
B1 o B2 firmati digitalmente, nonché copia dell’ attestato SOA.
Questo avviso assolve la funzione di garantire pubblicità al procedimento e non ha alcuna finalità
negoziale, ma unicamente conoscitiva dell'assetto del mercato, dunque dell'esistenza di operatori
economici interessati a diventare potenziali contraenti.
La presentazione delle richieste di invito non è costitutiva di diritti in capo agli operatori
economici e non vincola il Comune alla conclusione del procedimento, potendo questo essere
sospeso, revocato, annullato o re indetto, con adeguata motivazione, senza che agli operatori
economici spetti alcuna forma di indennizzo.
I dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all'istruttoria del procedimento in oggetto e
potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza delle informazioni. Il conferimento dei dati richiesti ha natura
obbligatoria.
Si informa altresì che ai sensi dell’art.13 del D.lgs.n.196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”, i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento
verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini conseguenti agli adempimenti richiesti
dal presente avviso. In ordine all’utilizzo di tali dati l’interessato potrà esercitare i diritti
previsti nel titolo II della parte I del decreto citato.
Titolare del trattamento è la Comunità montana Dell’Oltrepo Pavese
Ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n° 50/2016 si informa che i mezzi di comunicazione individuati per
la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su siti
informatici.

Il presente avviso e gli allegati modelli per le dichiarazioni sono disponibili per l’accesso libero,
diretto e completo, in formato word sul Profilo Committente del Comune (art. 74 del D.Lgs. n°
50/2016 ) http://www.comune.roccasusella.pv.it/modulistica/cat_view/4-modulistica/367urbanistica-edilizia
Lo stesso avviso è altresì pubblicato all’albo Pretorio di questo Ente.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti
esclusivamente a mezzo posta elettronica alla casella comuneroccasusella@virgilio.it entro il
26/02/2016
Il presente avviso è pubblicato per 10 giorni consecutivi.
Il Responsabile del procedimento è Il geom. Giovanni Draghi, tel. 0383/99004 fax
0383/99200 e mail comuneroccasusella@virgilio.it
Rocca Susellai lì 2 3 / 0 5 / 2 0 1 6
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom Draghi Giovanni

Allegati: A - RICHIESTA
B1 - POSSESSO SOA –
B2 - NON POSSESSO SOA”

Domanda

Spett. Comune di Rocca Susella
Località Susella 1
27057 Varzi PV
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di procedura negoziata previo
esperimento di gara informale tra almeno 5 operatori economici secondo quanto previsto
dall’art. 70 comma 2 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto ___________________________________, nato a _____________________ (_____)
il ___________________, CF ______________________________________________________
residente a _______________________ in Via ________________________________ n° _______,
nella mia qualità di (rappresentante legale, Procuratore) _________________________________
(eventualmente) giusta procura generale/speciale n°____________________________del
________________ a rogito del notaio________________________________________________
autorizzato a rappresentare legalmente l’Impresa (Denominazione/ Ragione Sociale)
_______________________________________________________________ con sede in
_____________________________, Via _________________________ n° ________, codice fiscale
_______________________________ partita I.V.A. _____________________________________,
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 1) ad essere invitato a presentare la propria offerta per
l’affidamento del servizio in oggetto. A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di:
□ impresa individuale, anche artigiana, società (art. 45, comma 2,lett. a) del D.Lgs. n.50/2016),
specificare il tipo ________________________________________________________________;
□ Rete di impresa (art.45 comma 2 lett. d D. Lgs. 50/2016) equiparata ad un RTI; 1 - costituita tra
le imprese ______________________________________________________ - da costituirsi tra le
imprese ___________________________________________________ come:
1. Si precisa che la Rete di impresa, prevista all'art. 45 comma 2 lett. f- del D.Lgs. n.50/2016 è
regolamentata nel disciplinare in conformità alle disposizioni contenute nella determina-zione
n. 3 del 23 aprile 2013 dell’AVCP. Pertanto la Rete si intende equiparata:
a) ad una RTI: se la Rete non ha organo comune o, se ne è in possesso, questo non risulta
dotato di potere di rappresentanza in quanto così è disposto nel contratto di rete;

b) ad un Consorzio ordinario se la Rete ha soggettività giuridica ovvero ne è priva ma è
dotata di organo comune che agisce ex lege con potere di rappresentanza. Ai sensi della L.
83/2012 come modificata dalla L. 124/2012 la Rete acquisisce soggettività giuridica alle
seguenti condizioni: iscrizione nel Registro delle imprese; stipulazione del contratto di rete
nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 25 Dlgs 82/2005.
-

□ impresa mandataria;

-

□ impresa mandante;

-

□ Rete di impresa (art.45 comma 1 lett. f D. Lgs. 50/2016) equiparata ad un Consorzio
ordinario, con le seguenti imprese retiste esecutrici
____________________________________________________________ come:

-

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs.
n.50/2016), consorzio ordinario di concorrenti (art.34, comma 1,lett. e) del D.Lgs.
n.50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g) del D.Lgs. n.50/2016:

costituito tra le imprese__________________________________________________________
da costituirsi tra le
Imprese________________________________________________________________________
come:
□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ operatori economici, ai sensi dell’art.45, comma 1 D.lgs. 50/2016, stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi.
In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., nonché delle
conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D.Lgs. 50/2016.

DICHIARA

1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura di __________________________ per il tipo di attività corrispondente
all’oggetto della gara
2) Che, in quanto cooperativa/consorzio di cooperative è iscritta/o nell’Albo delle Società

Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, ai sensi del D.M.
23.06.2004;
3) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1 dell’art. 86 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., e di impegnarsi a fornire le dichiarazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo al
momento della presentazione dell’offerta;
4) di essere in regola con le disposizioni antimafia;
5) l’inesistenza di situazioni che determino l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;
6) che l’impresa non è stata inadempiente o colpevole di gravi negligenze di precedenti contratti
con questa o altre amministrazioni;
7) di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza per la tutela della vita e della salute
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
8) di non aver subito l’irrogazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari di cui al D.Lgs.
231/2001 e s.m.i o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008;
9) di essere in regola con la normativa che disciplina il lavoro dei disabili;
10) di rispondere all’osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste
dai contratti collettivi nazionali ed integrativi territoriali , in vigore per il settore e per la zona
nella quale si eseguono le prestazioni;
11) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti e di essere in regola con gli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse;
12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti 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.

DICHIARA INOLTRE

In relazione alla capacità tecnica e professionale:
di essere in possesso del requisito di capacità tecnico- professionale indicato nell’avviso di
indagine di mercato;
(Nell’ipotesi di avvalimento) ***che intende avvalersi del/i requisito/i di carattere tecnico
professionale richiesti nell’avviso di indagine di mercato, ai sensi di quanto disposto all’art. 49 del

codice dei contratti.

COMUNICA
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto:
Denominazione ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Telefono _________________________E-mail__________________________________________
Referente ________________________________________________________________________
PEC____________________________________________________________________________
(obbligatoria)
Fax n. ___________________________________________________________________________

AUTORIZZA
a trasmettere le successive comunicazioni e/o atti di gara in via principale tramite PEC ed, in via
sussidiaria, al fax sopra indicato.

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e firma
(con allegata copia fotostatica di documento di identità)

(ALLEGATO B1 - SOA)
Spett. Comune di Rocca Susella
Località Susella 1
27057 Varzi PV
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di procedura negoziata previo
esperimento di gara informale tra almeno 5 operatori economici secondo quanto previsto
dall’art. 70 comma 2 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale ____________________________
Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art.80 del D.lgs.50/16;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
- Di essere in possesso di attestazione SOA (allegata alla presente dichiarazione) ovvero di essere
in possesso di tutti i requisiti di ordine speciale previsti dall'art.90 del D.P.R.207/2010.
Data …………………

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante digitalmente, allegato alla PEC di richiesta di invito (allegato A)
.
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(ALLEGATO B2 – NO SOA)
Spett. Comune di Rocca Susella
Località Susella 1
27057 Varzi PV
Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di procedura negoziata previo
esperimento di gara informale tra almeno 5 operatori economici secondo quanto previsto
dall’art. 70 comma 2 del D.Lgs.50/2016 per l’affidamento dei lavori di:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale ____________________________
Partita Iva___________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia________
Via__________________________________________n°___________CAP______________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
- Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art.80 del D.Lgs.50/2016;
- Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
- Di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso i
seguenti lavori riconducibili alla categoria richiesta:
Categoria

Committente

Oggetto dei lavori

Anno di ultimazione

Importo lavori al netto IVA

- Che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per
cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso;
- Di essere in possesso di adeguata attrezzatura tecnica;
1

E obbligatorio, pena esclusione, la comprovazione, con idonea documentazione,
dei lavori eseguiti nel quinquennio.
Data……………………

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante digitalmente, allegato alla PEC di richiesta di invito (allegato A)
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