COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059.800 911 - Fax. 059.815 132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
Area Tecnica
Responsabile Area Tecnica: Adriana Barbieri
e-mail: adriana.barbieri@comune.bastiglia.mo.it
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER LA SELEZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA
NEGOZIATA
PER
L’AFFIDAMENTO
DEI
LAVORI
DI
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A
BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 20-29
MAGGIO 2012, DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 ED INFERIORE A €
1.000.000,00. CIG 6723630300 - CUP G52F14000050005.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visti gli artt. 31, 36, commi 1 e 2, 45, 63, 216, 217, comma 1, lett. u), del d.lgs. 50/2016;
RENDE NOTO CHE
•

•

•

in esecuzione della propria determinazione del 08.07.2016, avente ad oggetto “APPALTO DI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA,
SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51, DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 20-29
MAGGIO 2012, DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 ED INFERIORE A € 1.000.000,00.
DETERMINA A CONTRARRE”, il Comune di Bastiglia intende espletare un’indagine
esplorativa di mercato per l’individuazione di quindici operatori economici, se sussistono in
tal numero aspiranti idonei, da invitare alla procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2,
lettera c), e 63 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia del
Museo della Civiltà Contadina, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51, danneggiato dal sisma
del 20-29 maggio 2012, il cui importo è superiore a € 150.000,00 ed inferiore a € 1.000.000,00;
predetta individuazione degli operatori economici da consultare avverrà ai sensi dell’art. 63 del
d.lgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, così come
previsto dall’art. 36, comma 2, lett. c), del d.lgs. 50/2016;
il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici che valutano di poter concorrere per l’affidamento di lavori, al fine di conoscere il
mercato di riferimento e favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di
imprese interessate e potenzialmente concorrenti, senza che ciò possa ingenerare negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
1. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Bastiglia - Area Tecnica, Piazza Repubblica n. 57, CAP 41030
Sito Internet: http://www.comune.bastiglia.mo.it/
Tel. 059.800 911 - Fax 059.815 132
Indirizzo PEC: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it
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Responsabile Unico del Procedimento per l’attivazione della procedura di affidamento:
Responsabile
Area
Tecnica,
Geom.
Adriana
Barbieri,
indirizzo
e-mail:
adriana.barbieri@comune.bastiglia.mo.it.
Eventuali informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all’Area Tecnica del Comune di
Bastiglia
ai
seguenti
recapiti:
Tel.
059.800922
–
059.800907.
E-mail:
ufficioricostruzione@comune.bastiglia.mo.it
Ente che si occuperà dell’espletamento della gara: Unione dei comuni del Sorbara – Servizi unici
Appalti ed Informatica. Sede temporanea: Via Piave 18 – 41015 Nonantola (Mo).
2. OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del Museo della Civiltà
Contadina, danneggiato dal sisma del 20-29 maggio 2012, sito a Bastiglia in Piazza Repubblica 51.
L’importo dell’appalto ammonta ad € 441.805,25, di cui € 428.937,15 per lavori ed € 12.868,10 per
oneri della sicurezza. Tutti gli importi sono indicati al netto dell’Iva.
3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI
I lavori da realizzare possono sommariamente riassumersi come segue. In tutto il fabbricato sono
stati recentemente eseguiti interventi di consolidamento statico a seguito del sisma 2012 (lavori
anno 2013), tali opere necessitano di un completamento in alcune zone nelle quali non era stato
possibile intervenire. Allo stato attuale sono pertanto necessari lavori di completamento strutturale
consistenti essenzialmente nel consolidamento dei solai del piano primo, nell’esecuzione di piccole
porzioni di solaio in legno e tavelle di laterizio e altre piccole opere di apertura e chiusura dei vani
per consentire la fruibilità del Museo. Il progetto prevede lo spostamento del vano ascensore
accanto alla scala principale di accesso al piano primo (riorganizzata e completamente da
ricostruire) nella porzione nord del fabbricato, andando a spostare l’ingresso al museo, che come
tale diventerà lo snodo funzionale e distributivo dell’intero edificio. Nella porzione ovest
dell’edificio al piano terra viene ricavato l’archivio comunale nel rispetto delle vigenti normative di
prevenzione incendi e nel rispetto delle prescrizioni della competente Soprintendenza ai Beni
Archivistici della Regione Emilia Romagna. Sono necessari inoltre sia interventi di rimozione di
finiture/materiali incongrui che nuove lavorazioni di finitura, nel rispetto del valore del bene e delle
nuove esigenze di riallestimento del museo. Sinteticamente le principali finiture architettoniche e
dotazioni impiantistiche previste in progetto sono:
a) Microsabbiatura dei solai in legno e tavelle di laterizio nonché delle superfici verticali delle
pareti al fine di eliminare le pellicole pittoriche soprammesse e le porzioni di intonaco in cemento;
b) Fornitura e posa delle pavimentazioni.
c) Intonaci e tinteggiature interne ed esterne.
d) Realizzazione impianti tecnologici.
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le vigenti disposizioni di legge, in particolare secondo
quanto stabilito dal d.lgs. 50/2016, e in conformità alle caratteristiche tecniche, quantitative e
qualitative descritte nel progetto definitivo-esecutivo, approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 33 del 16.06.2016.
Il suddetto progetto definitivo-esecutivo potrà essere visionato presso l’Area Tecnica del Comune di
Bastiglia, previo appuntamento, nei seguenti orari d’ufficio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle
ore 12.30, oppure e-mail: ufficioricostruzione@comune.bastiglia.mo.it, tel. 059.800 922 e 059.800
907.
È possibile inoltre prendere visione dello stato dei luoghi oggetto dell’appalto, previo
appuntamento, secondo le predette modalità.
L’intero intervento è finanziato:
- dalla Regione Emilia-Romagna, giusta Ordinanza Commissariale n. 37/2013 e s.m.i., per un
importo pari ad € 500.000,00, di cui € 17.836,40 già destinati agli incarichi propedeutici alla
2

progettazione delle opere di messa in sicurezza di cui all’Ordinanza Commissariale n. 16/2013,
definendo quindi un importo residuo pari ad € 482.163,60,
- dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, n. pratica SIME 2011-0672 prot. n. 70/2016/8b,
ns. prot. 1421 del 26.02.2016, per un contributo pari ad € 70.000,00.
4.

TERMINI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell’appalto viene stabilito in 120 giorni
naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori, e comunque i lavori
dovranno essere conclusi entro il termine previsto nell’Allegato 1 dell’Ordinanza Commissariale n.
82/2012 e s.m.i..
5.

CATEGORIE ED IMPORTO DEI LAVORI

Ai sensi del DPR 207/2010 e s.m.i., i lavori oggetto dell’appalto sono riconducibili alle seguenti
categorie e classifiche:
APPALTO A CORPO
CORPI D'OPERA

IMPORTI
Euro

Categoria prevalente: OG1 283.937,15
“Edifici civili e industriali”

Incidenza mano Importo Incidenza
d'opera
mano d'opera

Aliquota % sui
lavori

55,00 %

156.165,43

64,267 %

35,00 %

50.750,00

32,820 %

206.915,43

95,087

Classifica II - fino a euro
516.000,00
Categoria
scorporabile: 145.000,00
OG11
“Impianti
tecnologici
(idrico-sanitario,
riscaldamento,
raffrescamento,
elettrici,
speciali e antincendio)”

Classifica I - fino a euro
258.000,00
Totale OG1 + OG11

428.937,15

Oneri di sicurezza non 12.868,10
soggetti a ribasso d’asta

2,913%

Totale Base di appalto (OG1 441.805,25
+ OG11 + ODS)

100,00 %

L’affidatario può avvalersi del subappalto, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 105 d.lgs.
50/2016 e dalle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III, nonché allegati e parti di allegati ivi
richiamate, del DPR 207/2010 in materia di qualificazione degli esecutori di appalti pubblici e
s.m.i., fra cui in particolare l’art. 12 DL 47/2014, convertito con modificazioni in L 80/2014, ancora
vigenti sino alla data di entrata in vigore degli atti attuativi del d.lgs. 50/2016.
6. DESTINATARI DELL’AVVISO E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA
SELEZIONE
3

Fermo restando il divieto di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora si partecipi in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, possono presentare manifestazione di
interesse a partecipare alla procedura negoziata relativa al presente avviso i soggetti di cui all’art.
45 del d.lgs. 50/2016.
Gli operatori economici, cui estendere l’invito, saranno selezionati fra quelli che avranno
manifestato, entro il termine, interesse a partecipare alla procedura e che:
1) non si trovino in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalti
pubblici indicate all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
2) siano in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016:
2.1) Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con oggetto
sociale inerente alla tipologia dell’appalto per i cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in
Italia. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia è richiesta la prova dell’iscrizione,
secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza, in uno dei registri commerciali, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro in cui è stabilito ovvero
mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da
uno dei registri commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti.
2.2) Capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali
- Attestazione di qualificazione rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) di cui
alle disposizioni della Parte II, Titolo III, nonché allegati e parti di allegati ivi richiamate, del
DPR 207/2010, ancora vigenti sino data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs.
50/2016, attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da una società organismo
di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 e s.m.i., corrispondente alle categorie e adeguata
alle classifiche dei lavori da eseguire:
- Categoria prevalente: OG1 “Edifici civili e industriali”. Classifica II - fino a euro
516.000,00;
- Categoria scorporabile: OG11 “Impianti tecnologici (idrico-sanitario, riscaldamento,
raffrescamento, elettrici, speciali e antincendio)” Classifica I - fino a euro 258.000,00.
In questa prima fase i soggetti interessati potranno dichiarare il possesso dei requisiti richiesti ai
punti 1), 2.1), compilando debitamente il modello Allegato 1. Resta inteso che la suddetta richiesta
di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dei
lavori, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione dell’offerta, verranno
accertati dalla Stazione appaltante in occasione delle singole fasi della procedura di affidamento.
L’attestazione di qualificazione SOA richiesta al punto 2.2) deve essere prodotta in copia al
momento dell’istanza di partecipazione all’avviso di indagine di mercato, corredata dalla
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 riguardante la conformità
all’originale depositato presso la sede dell’impresa (Allegato 2). I requisiti per l’ammissione e per
l’affidamento di cui ai punti 1) e 2) del presente avviso devono essere posseduti alla data di
presentazione della manifestazione di interesse.
Si informa inoltre che tutti gli operatori economici che, direttamente o tramite subappalto o
subcontratto, eseguono i lavori nei settori indicati dall’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 74/2012,
convertito con modificazioni in L. 122/2012, come modificato dall’art. 11 del D.L. 174/2012,
nonché dalle Ordinanze Commissariali n. 63/2012 e n. 91/2012, sono tenuti all’iscrizione negli
elenchi di cui allo stesso art. 5-bis del D.L. 74/2012 (c.d. “White List”).
Per l’affidamento e l’esecuzione dei lavori sarà pertanto necessario comprovare, al momento della
domanda di partecipazione alla gara, quantomeno l’avvenuta presentazione della domanda di
iscrizione (PEC, timbro, protocollo, ecc.) nei sopracitati elenchi presso almeno una delle Prefetture
– Uffici Territoriali del Governo delle province della Regione Emilia-Romagna interessate dal
terremoto. Gli operatori economici subappaltatori dovranno comprovare l’iscrizione o quantomeno
l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nei sopracitati elenchi al momento della
domanda di autorizzazione al subappalto.
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7.
MODALITÀ
E
TERMINE
DI
PRESENTAZIONE
DELLA
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE, DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Gli operatori economici possono manifestare il loro interesse a presentare offerta tramite istanza di
partecipazione all’avviso di indagine di mercato (Allegato 1) e dichiarazione sostitutiva ai
sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i. (Allegato 2), da rendere in carta semplice.
L’istanza, con contestuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati al paragrafo 6,
dovrà essere sottoscritta:
- dal legale rappresentante o da persona munita di idonei poteri, in caso di operatore economico
singolo;
- dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici, in caso di RTI e consorzi costituiti e
costituendi.
All’istanza dovrà essere allegata:
1) copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i;
2) copia dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, corrispondente alle
categorie e adeguata alle classifiche dei lavori da eseguire, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante la conformità
all’originale depositato presso la sede dell’impresa (Allegato 2).
Le manifestazioni di interesse, contenenti la documentazione richiesta, devono essere inviate al
Comune di Bastiglia – Area Tecnica, Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (MO)
entro e non oltre le ore 12.00 del 25.07.2016,
preferibilmente
tramite
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it, oppure recapitate all’Ufficio Protocollo del
Comune di Bastiglia, Piazza Repubblica 57, a mezzo raccomandata del servizio postale ovvero
mediante agenzia di recapito autorizzata, consegna a mano di un unico plico, chiuso e debitamente
sigillato, contenente la documentazione richiesta. A tal fine si precisa che l’Ufficio Protocollo è
aperto al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle
14.00 alle 17.00; nei mesi di luglio ed agosto invece rimarrà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.00
alle 13.00.
L’oggetto della comunicazione o l’esterno del plico deve riportare, oltre all’indicazione del
mittente, la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO DELLA CIVILTÀ
CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51, DANNEGGIATO DAL
SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012, DI IMPORTO SUPERIORE A € 150.000,00 ED
INFERIORE A € 1.000.000,00 – CIG 6723630300, CUP G52F14000050005”.
Il rischio del mancato recapito resta a carico del mittente.
8.

CRITERI DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI E DELLE OFFERTE

Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a quindici, la Stazione
appaltante procederà alla selezione dei quindici operatori da invitare attraverso sorteggio, fra quelli
ritenuti idonei. La data e il luogo di espletamento del sorteggio saranno resi noti mediante
pubblicazione sul profilo di committente del Comune di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, “Bandi e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo
Pretorio on-line, con un preavviso di cinque giorni. Sarà cura della Stazione appaltante adottare gli
opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio
non vengano resi noti prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.
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Nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, nella scelta dei quindici operatori economici da
invitare saranno preferiti gli aspiranti idonei che non hanno stipulato col Comune di Bastiglia
contratti di lavori nell’anno precedente alla data di pubblicazione del presente avviso.
In caso di presentazione di istanze in numero inferiore a quindici, si procederà ugualmente
all’esperimento della procedura negoziata di cui agli artt. 36, comma 2, lettera c), e 63 del d.lgs.
50/2016, invitando i soggetti risultati in possesso dei requisiti richiesti.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati a presentare offerta con apposita lettera di invito
contenente gli elementi essenziali delle prestazioni richieste e tutte le condizioni contrattuali di
esecuzione, che sarà trasmessa al loro indirizzo PEC, indicato nell’istanza di partecipazione al
presente avviso.
L’affidamento dei lavori verrà ai sensi degli artt. 36, comma 2, lettera c), e 63 del d.lgs. 50/2016,
mediante procedura negoziata previa consultazione di quindici operatori economici, ove esistenti
sul mercato, col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs.
50/2016, sulla base di criteri di valutazione dell’offerta pertinenti a natura, oggetto e caratteristiche
del contratto indicati nella lettera di invito, assumendo fattore numerico preponderante l’elemento
qualità, e nello specifico in base ai seguenti elementi di valutazione e relativa ponderazione:
TOTALE
PUNTEG
GIO
VALORE TECNICO COMPLESSIVO (1+2)
SUBELEMENTI
1
ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA DEL CANTIERE
1a Organizzazione e logistica del cantiere.
10,00
1b Minimizzazione degli spazi all’esterno del fabbricato.
5,00
1c Accessibilità del cantiere.
5,00
N.

2

ELEMENTI

INTERVENTI INTEGRATIVI:

Completa fornitura e posa in opera di tutti gli apparecchi dell’impianto di
illuminazione.
2a.1 - Ad eccezione degli spazi adibiti ad Archivio, miglioria
relativa alla completa fornitura e posa in opera dei seguenti
impianti elettrici, oltre a quanto previsto nel progetto esecutivo: 35,00
1) apparecchi illuminanti di emergenza, 2) impianto audio di
emergenza, 3) fornitura e posa di apparecchi illuminati a LED.
2a.2 - Miglioria relativa alla completa fornitura e posa in opera
dei seguenti impianti elettrici, oltre a quanto previsto nel progetto
esecutivo: 4) impianto di gestione delle luci per tutto l’immobile
5,00
che conterrà il Museo della Civiltà Contadina e l’Archivio
comunale. La presentazione di tale intervento integrativo non
potrà essere valutata in assenza della presentazione della
proposta di cui al precedente sub-elemento 2a.1.
Miglioria relativa al miglioramento delle caratteristiche tecniche, funzionali
2b
ed estetiche della scala di accesso al piano sottotetto.
2a

65,00
PONDERAZIONI
20,00

45,00
40,00

5,00

VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO (3+4)

35,00

3

VALORE ECONOMICO
Il punteggio relativo al prezzo verrà attribuito per mezzo della formula sotto
riportata.

30,00

4

TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Riduzione dei tempi di realizzazione dell’intervento, espressa in n. giorni
naturali (riduzione max consentita di n. 20 giorni naturali e consecutivi, 0,25

5,00

6

punti per giorno). Il punteggio relativo alla riduzione dei tempi verrà attribuito per
mezzo della formula sotto riportata.

Il punteggio, relativo al prezzo e alla riduzione dei tempi, verrà attribuito per mezzo della seguente
formula:
P = [ (Ba - Pi) / (Ba – Pmin) x 30 ] + (0,25 x G)
Dove:
P
= punteggio dell’offerta in esame arrotondato alle prime due cifre decimali
Ba
= prezzo a base di gara
Pi
= prezzo offerto dal concorrente
Pmin
= prezzo minimo offerto
G
= n. giorni naturali offerti (riduzione max consentita di n. 20 giorni naturali e consecutivi, 0,25
punti per giorno)

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati.
9.

PUBBLICITÀ

Il presente avviso viene pubblicato ed è reso disponibile per l’accesso libero, diretto e completo sul
profilo di committente del Comune di Bastiglia, nella sezione “Amministrazione Trasparente”,
“Bandi e contratti-Avvisi pubblici-Bandi ed esiti di gare d’appalto”, nonché all’Albo Pretorio online, nei modi consentiti dalla normativa sulla privacy, per n. 15 (quindici) giorni, a partire dal
08.07.2016 e sino alla scadenza del termine per presentare le manifestazioni di interesse, secondo
quanto disposto dall’art. 216, comma 9, del d.lgs. 50/2016.
10.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati forniti dai soggetti proponenti
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura relativa al
presente avviso.
11.
•

•

•

ALTRE INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di mercato per l’individuazione di quindici
operatori economici idonei, cui affidare i lavori, non costituisce proposta contrattuale, né
procedura selettiva o concorsuale, e non vincola in alcun modo l’Amministrazione comunale,
che sarà libera di non procedere con gli inviti alla procedura negoziata e/o di avviare altre
procedure.
Il Comune di Bastiglia ha facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato e di non dar seguito alla successiva procedura negoziata, senza che i
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Il Comune di Bastiglia si riserva di procedere, in deroga a quanto previsto nel presente avviso,
in ottemperanza a future disposizioni legislative, regolamentari e di indirizzo emanate dagli enti
competenti.
12. RINVIO NORMATIVO

Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al d.lgs. 50/2016, alle leggi e ai regolamenti
vigenti in materia di contratti pubblici di rilevanza comunale, nazionale e comunitaria, in quanto
applicabili e compatibili.
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Per i rapporti contrattuali non diversamente disciplinati da norme di diritto pubblico trova
applicazione il codice civile.
Bastiglia (MO), 08.07.2016
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Geom. Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)
Allegati:
Allegato 1 – Istanza di partecipazione all’avviso di indagine di mercato e dichiarazione sostitutiva
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.;
Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i..
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Allegato 1
Al Comune di Bastiglia (MO)
Area Tecnica
Piazza Repubblica, 57
41030 - Bastiglia (MO)
OGGETTO: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO
DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51,
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012, DI IMPORTO SUPERIORE A €
150.000,00 ED INFERIORE A € 1.000.000,00. CIG 6723630300 - CUP G52F14000050005”.
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il __________________ a _____________________________________________________
e residente nel Comune di ___________________, Via/Piazza _____________________ n. _____
Provincia _____________________________Stato __________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico ________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
e sede amministrativa in ________________________________________________________
Codice fiscale ______________________ Partita IVA ________________________________
Tel. _______________________________ Fax _____________________________________
Indirizzo E-mail _________________________ PEC _________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla procedura negoziata relativa all’avviso indicato in oggetto, quale
(selezionare, in alternativa, la casella corrispondente alla natura giuridica del soggetto
partecipante e compilare o selezionare le eventuali informazioni richieste):
impresa singola
in associazione o consorzio con le seguenti imprese concorrenti:
Impresa capogruppo: ________________________________________________
Imprese mandanti:___________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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E dichiara che l’indirizzo dell’impresa sopraindicato è il domicilio eletto per le comunicazioni e di
autorizzare espressamente l’Amministrazione all’invio di ogni comunicazione relativa alla presente
procedura, ed avente valore legale ai predetti recapiti, compresa la posta elettronica ed al numero di
fax sopra indicati;
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i., consapevole
delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di
falsità in atti ed affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA ALTRESÌ
1.a di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di partecipazione alle procedure di appalti
pubblici indicate all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
1.b (solo nel caso in cui si presenta istanza in qualità di legale rappresentante di RTI e consorzi
costituiti e costituendi), che gli imprenditori partecipanti al raggruppamento, ovvero gli
imprenditori consorziati, sono in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 84 del d.lgs.
50/2016;
2 di essere in possesso dei requisiti e delle capacità di cui all’art. 83 del d.lgs. 50/2016:
2.1 - Requisiti di idoneità professionale
2.1.a che l’impresa risulta iscritta, per attività corrispondente ai lavori da eseguire, nel Registro
delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ovvero presso i
registri professionali dello stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di
impresa e relativo Codice:
__________________________________________________________________________
ed attesta, al riguardo, i seguenti dati (per le imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i
dati di iscrizione all’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
• numero di iscrizione: ___________________________
• data di iscrizione:
___________________________
• durata/data termine: ___________________________
• forma giuridica (barrare la casella che interessa):
 impresa individuale
 società in nome collettivo
 società in accomandita semplice
 società per azioni
 società in accomandita per azioni
 società a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità limitata
 società cooperativa a responsabilità illimitata
 consorzio tra società cooperative di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
 consorzio tra imprese artigiane di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
 consorzio stabile di cui all’art. 45 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016
 raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n.
50/2016
 consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 (artt. 2602 e segg. Codice
Civile)
 altro ____________________________________________________________________
•

organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare nominativi ed esatte
generalità - per Impresa individuale: dei titolari e dei direttori tecnici; per Società in nome
collettivo: di tutti i soci e dei direttori tecnici, per Società in accomandita semplice: di tutti i
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soci accomandatari e dei direttori tecnici, per tutti gli altri tipi di società: dei direttori tecnici e
degli Amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci), nonché i poteri
loro conferiti:
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
i direttori tecnici sono (precisare dati anagrafici e residenza):
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
i soggetti di seguito elencati, sono cessati dalle rispettive cariche nell’anno antecedente la data
di pubblicazione dell’avviso in oggetto:
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

•

•

che il sottoscritto legale rappresentante ed i soggetti indicati al precedente al punto 2.1 sono:
Cittadini italiani
Cittadini
del
seguente
_____________________

Stato

appartenente

all’U.E.

Stranieri residenti in Italia
•

di aver adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi previsti dalle vigenti norme
in materia di sicurezza e che l’impresa possiede le seguenti posizioni previdenziali e
assicurative:
INAIL- Codice Ditta

INAIL - Posizioni
assicurativa territoriali

INPS – Matricola

INPS – Sede competente

Azienda
INPS – Posizione

INPS – Sede competente

Contributiva
individuale titolare soci
imprese artigiane.
CASSA EDILE –

CASSA EDILE - Codice

Codice Impresa

cassa

2.2 - Capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali
- di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione rilasciata da una società organismo di
attestazione (SOA) di cui alle disposizioni della Parte II, Titolo III, nonché allegati e parti di allegati
ivi richiamate, del DPR 207/2010, ancora vigenti sino data di entrata in vigore degli atti attuativi del
D.Lgs. 50/2016, corrispondente alle categorie e adeguata alle classifiche dei lavori da eseguire, di
cui si forniscono i seguenti dati identificativi:
• identità della SOA (Società Organismo di attestazione) che ha rilasciato l’attestazione di
qualificazione _______________________________________________________________
• data di rilascio dell’attestazione di qualificazione ____________________n. ______________
11

validità fino al _______________________________________________________________
categorie
di
qualificazione
e
relative
classifiche
di
importo:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
• direttore/i tecnico/i (indicare nominativo, luogo e data di nascita, nonché residenza di tutti i
direttori tecnici:
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
e pertanto di non aver subito l’applicazione della sospensione o revoca dell’attestazione SOA da
parte dell’Autorità per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal
Casellario informatico;

•
•

DICHIARA INOLTRE
•

di aver preso esatta cognizione delle condizioni previste nell’avviso e di accettarle;
Allega alla presente istanza:
1. copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del/i
sottoscrittore/i;
2. copia dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità, corrispondente alle
categorie e adeguata alle classifiche dei lavori da eseguire, corredata dalla dichiarazione
sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante la conformità
all’originale depositato presso la sede dell’impresa (Nota 2).

______________ (luogo), ____________ (data)
_______________________________
(timbro e firma)
NOTE
1. L’Allegato 1 e l’Allegato 2 dovranno essere firmati da parte del legale rappresentante o da
persona munita di idonei poteri, in caso operatore singolo, o, dai legali rappresentanti di tutti gli
operatori economici, in caso di RTI e consorzi costituiti e costituendi, firmato digitalmente o in
carta semplice con allegata la fotocopia di un documento di identità personale valido.
2. Si dovrà allegare copia dell’attestazione di qualificazione SOA in corso di validità,
corrispondente alle categorie e adeguata alle classifiche dei lavori da eseguire, corredata dalla
dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i. riguardante la
conformità all’originale depositato presso la sede dell’impresa (Allegato 2).
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Allegato 2
Al Comune di Bastiglia (MO)
Area Tecnica
Piazza Repubblica, 57
41030 - Bastiglia (MO)
OGGETTO: “AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER
L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DEL MUSEO
DELLA CIVILTÀ CONTADINA, SITO A BASTIGLIA IN PIAZZA REPUBBLICA 51,
DANNEGGIATO DAL SISMA DEL 20-29 MAGGIO 2012, DI IMPORTO SUPERIORE A €
150.000,00 ED INFERIORE A € 1.000.000,00. CIG 6723630300 - CUP G52F14000050005”.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 e s.m.i.
Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato il __________________ a _____________________________________________________
e residente nel Comune di ___________________, Via/Piazza _____________________ n. _____
Provincia _____________________________Stato __________________________________
in qualità di _____________________________________________________________________
dell’operatore economico ________________________________________________________
con sede legale in ______________________________________________________________
e sede amministrativa in ________________________________________________________
Codice fiscale ______________________ Partita IVA ________________________________
Tel. _______________________________ Fax _____________________________________
Indirizzo E-mail _________________________ PEC _________________________________
ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
dichiara
- che la copia dell’attestazione di qualificazione SOA unita alla presente e controfirmata dallo
scrivente è conforme all’originale depositato presso la sede dell’impresa;
- che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 DPR 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate.
____________________ (luogo), lì _____________ (data)
_______________________________
(timbro e firma)
NOTA BENE
1. Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del DPR 445/2000 la presente dichiarazione per essere ritenuta
valida deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, del documento di
identità in corso di validità del/i sottoscrittore/i. Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in
maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata da tutti i legali
rappresentanti della Impresa/Società; nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno
essere presentate per tutti i firmatari.
I dati forniti saranno tutelati in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 sulla riservatezza
dei dati personali.
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