Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza
SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA
Cornate d’Adda, lì 6 luglio 2018
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO,
TRAMITE PROCEDURA DI GARA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA b), D. LGS. 50/2016 e s.m.i. E LE LINEE
GUIDA ANAC n. 4, DI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD EURO 150.000,00.
Il Comune di Cornate d’Adda, con sede in Via A. Volta 29, 20872 Cornate d’Adda (Mb) – Tel. 039/68.74.251 –
sito internet www.comune.cornatedadda.mb.it - PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.it – Settore lavori
pubblici - ecologia, intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici finalizzata
all’affidamneto di lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs.
50/2016 e s.m.i. e le linee guida n. 4 dell’ANAC.
Le categorie dei lavori prevalenti ai sensi dell’allegato A del D.P.R. 207/2010 per le quali il Comune intende
acquisire le manifestazioni di interesse sono:
OG3

Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane

L’importo lavori a base di gara degli appalti sarà inferiore a € 150.000,00 oltre ad IVA.
Il criterio di aggiudicazione verrà determinato di volta in volta, in base alla specificità dell’opera in gara.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, esclusivamente tramite PEC, al Comune di Cornate
d’Adda, indirizzo PEC comune.cornatedadda@cert.legalmail.it entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 24 luglio
2018 (TERMINE PERENTORIO da osservarsi a pena di non ammissione), apposita domanda in bollo, di valore
vigente, e dichiarazione con allegata copia di un documento d’identità del sottoscrittore (la copia del documento
d’identità non è necessaria, nel caso in cui la domanda sia sottoscritta con firma digitale), redatta preferibilmente
secondo il modello allegato 1 (facente parte integrante del presente avviso) e contenete quanto previsto nel
modulo stesso.
Per l’assolvimento dell’imposta di bollo in modo virtuale sull’istanza, si dovrà provvedere come da modello
allegato.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “AVVISO ESPLORATIVO PER
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA DI GARA,
ART. 36 COMMA 2 LETTERA b) D. LGS. 50/2016 e s.m.i. E LE LINEE GUIDA ANAC N. 4, DI APPALTI DI
LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD € 150.000,00”.
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 50/2016 che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per
l’invito alle procedure negoziate devono possedere:
a) Requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) Requisiti di ideonità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio, industria artiginato e agricoltura
(CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d’interesse;
c) Requisiti di partecipazione relativi alla capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa:
1) Possesso di attestazione SOA;
Oppure
2) Dichiarazione circa l’importo fatturato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
avviso (allegato XVII. Parte I, lettera C) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3) Dichiarazione circa l’organico medio annuo dell’imprenditore durante gli ultimi tre anni antecedenti la
data di pubblicazione del presente avviso (allegato XVII, Parte II, lettera h) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
4) Dichiarazione indicante l’attrezzatura tecnica di cui l’imprenditore disporrà per eseguire l’appalto
(allegato XVII, Parte II, lettera i) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica, ma semplice richiesta a
manifestare interesse in seguito alla quale potranno essere esperite eventuali procedure negoziate nel corrente
anno. Pertanto, si precisa, che le proposte di manifestazione di interesse non vincolano in alcun modo il Comune
né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna
procedura.
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Comune di

CORNATE D'ADDA
Provincia di Monza Brianza
SETTORE LAVORI PUBBLICI – ECOLOGIA
Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune intenda avviare una procedura negoziata, inviterà a
partecipare coloro che avranno manifestato il proprio interesse entro il predetto termine e che risulteranno
sorteggiati, fra tutti gli ammessi, durante le sedute pubbliche appositamente convocate.
I predetti sorteggi avverrano con il metodo del sorteggio pubblico puro, ma anonimo, fra tutti gli operatori
economici ammessi ed avranno luogo in sedute pubbliche in date da destinarsi.
Gli operatori economici sorteggiati saranno successivamente invitati a presentare le offerte, oggetto della
negoziazione, mediante una lettera di invito contenete le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
Il Comune si riserva di sospendere, modificare, annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar
seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento dei lavori.
Le procedure negoziate saranno attivate attraverso la piattaforma ARCA SINTEL della Regione Lombardia,
pertanto gli operatori economici sono tenuti ad eseguire preventivamente la registrazione a SINTEL così come
disciplinato nei “Manuali”, accedendo al portale dell’Agenzia Regionale (ARCA) Centrale Regionale Acquisti
all’indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell’apposita sezione “Registrazione alla Centrale
Acquisti>>Registrazione Imprese” e a qualificarsi per il Comune di Cornate d’Adda. La registrazione è del tutto
gratuita, non comporta in capo all’operatore economico alcun onere o impegno.
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.
Per informazioni tecnico amministrative contattare il Settore lavori pubblici ecologia tel. 039-68.74.251 PEC
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it.
Titolare del trattamento è il Comune di Cornate d’Adda.
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del Settore lavori pubblici-ecologia Carbonara geom.
Massimiliano.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI ECOLOGIA
Carbonara geom. Massimiliano
Documento originale sottoscritto con firma digitale
ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs. 82/2005
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Bollo di valore vigente
(vedi modulo allegato)

AL COMUNE DI
CORNATE D’ADDA
comune.cornatedadda@cert.legalmail.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO, TRAMITE
PROCEDURA DI GARA, ART. 36 COMMA 2 LETTERA b), D. LGS. 50/2016 e s.m.i. E LE LINEE GUIDA
ANAC n. 4, DI APPALTI DI LAVORI CON IMPORTO INFERIORE AD EURO 150.000,00.
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
nato il ………………………………..… a ………………………………………………………………….
in qualità di …………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………….
con sede in …………………………………………………………………………………………………..
con codice fiscale n. ………………………………………………………………………………………..
con partita IVA n. ……………………………………………………………………………………………
telefono n. ……………………………………………………………………………………………………
fax n. ………………………………………………………………………………………………………….
e-mail …………………………………………………………………………………………………………
pec ……………………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata come:
candidato singolo
o in alternativa:
mandatario di un costituendo Raggruppamento temporaneo
o in alternativa:
mandante di un costituendo Raggruppamento temporaneo
o in alternativa:
componente di un costituendo Consorzio ordinario
e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle
conseguenze previste dall’art. 75 del citato DPR 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:

a) di essere abilitato ad impegnare l’impresa;
b) il possesso dei requisiti di ordine generale (assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016;
assenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter,
D.lgs. 165/2001), precisando inoltre, quanto segue: che l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.
80, comma 1 e comma 5 , lett. l), D.lgs. 50/2016 è riferita al sottoscritto e ai soggetti di cui al comma 3 del
citato art. 80, precisamente individuate per nominative e qualifica ricoperta, nel certificato storico di
iscrizione al registro delle imprese presso la competente CCIAA.
Si precisa che, come previsto dal Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sentenze nn. 10/12 e 21/12, in
caso di cessione di azienda o di un suo ramo (comprese le ipotesi di trasformazione, fusione, scissione,
affitto), avvenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso, nell’ambito dei soggetti
cessati dalla carica di cui all’art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016, sono compresi anche quelli che hanno
operato presso l’operatore economico acquisito (anche per effetto di trasformazione, fusione, scissione,
affitto) nell’ultimo anno antecedente la data di pubblicazione dell’avviso ovvero che sono cessati dalle
relative cariche in detto periodo presso l’operatore economico acquisito, precisamente individuate per
nominativo e qualifica ricoperta, nel rispettivo certificato storico di iscrizione al registro delle imprese
presso la competente CCIAA.
(attenzione! Si fa presente che qualora l’operatore economico abbia provveduto alla completa ed
effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata eventualmente commessa da un soggetto
cessato dalla carica di cui al citato art. 80, comma 3, D.lgs. 50/2016, ha l’onere di allegare alla presente
dichiarazione, la documentazione probatoria a dimostrazione della dissociazione compiuta.
c) Di essere in possesso dei requisiti di ideonità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio,
industria artiginato e agricoltura (CCIAA) con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di
manifestazione d’interesse;
d) di essere in possesso di adeguati requisiti di qualificazione per l’esecuzione dei lavori ai sensi della
vigente normativa, in relazione alla categoria e all’importo indicato nell’avviso di indagine di mercato,
come più precisamente sotto dettagliato (dettagliare i requisiti di qualificazione posseduti ad esempio
attestazioni SOA possedute:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
DATA

FIRMA (digitale)

N.B.:
1. La dichiarazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o procuratore dell’operatore economico;
2. La copia del documento di identità non è necessaria in quanto la domanda deve essere sottoscritta con firma digitale;
3. In caso di raggruppamento temporaneo, di consorzio ordinario, già formalmente costituiti con atto notarile o non ancora formalmente
costituiti, o di GEIE, la dichiarazione di cui al presente modollo dovrà essere resa da ciascun componente il raggruppamento, consorzio
ordinario o GEIE.
Con riferimento alla causa di esclusione prevista dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001, a chiarimento del suo contenuto,
si puntualizza quanto segue: i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto del Comune di Cornate d’Adda, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di
pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso operatori economici che svolgono un’attività riguardante i
medesimi poteri. Pertanto gli operatori economici che abbiano concluso contratti o conferito incarichi in violazione di quanto
sopra specificato incorrono nel divieto a contrarre per i tre anni successivi alla conclusione del contratto o al conferimento
dell’incarico.
Si evidenzia che qualora a seguito dei controlli svolti dall’Amministrazione (ai sensi del DPR 445/2000) sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive rese risultasse la falsità di quanto dichiarato, saranno applicate le seguenti sanzioni: decadenza dai
benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione mendace, denuncia all’Autorità giudiziaria per falso,
denuncia all’A.N.A.C..
Relativamente alla situazione penale (art. 80, comma 1, D.lgs. 50/2016), si consiglia di acquisire presso il competente Ufficio
del Casellario Giudiziale una “visura” (art. 33 DPR 14.11.2002 n. 313) in luogo del certificato del casellario giudiziale, perchè in
quest’ultimo documento non compaiono tutte le condanne subite, quando è rilasciato a favore di soggetti privati (art. 689
c.p.p. e art. 24 DPR 313/2002).
Si informa, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati forniti sono raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di
appalti pubblici.

DICHIARAZIONE PER ASSOLVIMENTO
MARCA DA BOLLO
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________________________ il ____________________________
residente in ____________________________ Via _________________________________ n. _________
in qualità di__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
P.E.C. ______________________________________________________________________________
Consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre qualora dal controllo effettuato emerga la non
veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento
eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000).
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa
DICHIARA
di aver assolto all’imposta di bollo, mediante acquisto e annullamento dei seguenti contrassegni telematici e
che gli stessi non saranno utilizzati per qualsiasi altro adempimento:

n. identificativo

 di euro_____________

per domanda:
□ MANIFESTAZIONE D’INTERESSE_______________________________________;
e che l’originale è conservato presso il/la proprio/a studio/abitazione/sede aziendale.

Data ________________
_______________________________________
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)
La firma non va autenticata, né deve essere apposta alla presenza dell’impiegato dell’Ente interessato, ma il
documento deve essere corredato da fotocopia della carta di identità in corso di validità in caso di
firma autografa, oppure può essere firmata digitalmente.
La presente dichiarazione ha validità di 6 mesi dalla data del rilascio (art. 41 D.P.R. 445/2000).
La presente dichiarazione può essere trasmessa con strumenti telematici (art. 38 D.P.R. 445/2000).
Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n. 445/2000

