COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

Area Tecnica
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE N. 176 DEL 31/05/2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
APPROVAZIONE AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA B)
IL RESPONSABILE
Premesso:
- che con deliberazione n. 48 del 08/05/2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare Capoluogo a seguito delle
indagini eseguite ai sensi dell’art. 28 comma 7 del vigente Codice dei contratti pubblici approvato
con decreto legislativo n. 50/2016 per un importo complessivo di € 270.000,00;
Dato atto che l’opera risulta inserita nella programmazione pluriennale degli investimenti 20192021 – annualità 2019 approvata con deliberazione consiliare n. 2 dell’11/2/2019 ed è finanziata
per € 150.000,00 con fondi MIUR – fondo comma 140 legge n. 232/2016 e per € 120.000,00 con
mutuo in fase di richiesta da parte dei competenti uffici comunali;
Considerato che occorre procedere con l’avvio delle procedura di affidamento dei lavori, da
affidarsi improrogabilmente entro il 19.08.2019, pena revoca del finanziamento Miur;
Considerato che il Comune di Sasso Marconi fa parte dell’Unione dei Comuni Valli del Reno,
Lavino e Samoggia con i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Valsamoggia e Zola
Predosa, e con delibera di Consiglio Comunale n. 100 del 18/12/2014 - Repertorio n. 18/2014
dell’Unione dei Comuni è stata approvata la convenzione per l'acquisizione in forma associata di
lavori, beni e servizi;
Visto il Regolamento di funzionamento del Servizio Associato Gare S.A.G. approvato con delibera
della Giunta dell’Unione dei Comuni n. 15 del 27/2/2017;
Ritenuto pertanto, ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto:
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- di operare tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma b) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i.
- di precisare che la procedura di gara verrà seguita dal Servizio Associato Gare dell’Unione dei
Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia utilizzando il sistema di acquisto piattaforma SATER
dell’Emilia Romagna;
Tenuto conto dei principi fondamentali enunciati dagli articoli 30, comma 1 del decreto legislativo n.
50/2016 per l’affidamento e l’esecuzione degli appalti pubblici (economicità, efficacia, tempestività,
correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,
rotazione);
Richiamate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, dove si prevede
che:
- punto 5.1.2: in merito all’indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a
partecipare alle procedure di selezione si stabilisce che tale fase non ingenera negli operatori
alcun affidamento sul successivo invito alla procedura
- punto 5.1.3: le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla
stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di
adeguatezza e proporzionalità
- punto 5.1.4: la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’attività di esplorazione del
mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore
merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo
economici. A tal fine la stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella
sezione “amministrazione trasparente” sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme
di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per
un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per
motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5.1.5: l’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno il valore dell’affidamento, gli elementi
essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità
economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il
numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri
di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.
Ritenuto, sulla base di quanto sopra esposto, di procedere alla pubblicazione di un Avviso di
interesse finalizzato alla individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di
affidamento da pubblicarsi per la durata di almeno 10 giorni alla Sezione “bandi e gare” del sito
internet comunale e del sito internet dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia –
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi e Contratti, all’Albo pretorio on line del Comune e
sulla piattaforma Sater;
Vista la bozza di manifestazione di interesse allegata alla presente determinazione, unitamente al
fac-simile di istanza;
Ritenuto di procedere all’avvio della procedura approvando la documentazione allegata;
Visto il T.U. n. 267/2019;
Visto il decreto lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
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DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa, di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori di
adeguamento statico e miglioramento sismico della Scuola Elementare Capoluogo a seguito delle
indagini eseguite, procedendo alla pubblicazione di un Avviso pubblico per la manifestazione di
interesse (qui allegato in bozza) per l’affidamento dei lavori in oggetto al fine di individuare gli
operatori da invitare alla procedura di gara;
di approvare la bozza di Avviso pubblico e l’istanza di partecipazione che si allegano alla presente
determinazione in bozza;
che l’Avviso resterà pubblicato per la durata di almeno 10 giorni alla Sezione “bandi e gare” del sito
internet comunale e del sito internet dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia –
Sezione Amministrazione trasparente – Bandi e Contratti, all’Albo pretorio on line del Comune e
sulla piattaforma Sater;
di dare atto che:
- la procedura di affidamento sarà seguita Servizio Associato Gare S.A.G dell’Unione dei Comuni
Valli del Reno, Lavino e Samoggia con i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro,
Valsamoggia e Zola Predosa
- i lavori saranno affidati ai sensi dell’art. 36 comma 1 lettera b) utilizzando il sistema di acquisto
piattaforma SATER dell’Emilia Romagna;
- l’importo dei lavori di appalto (base d’asta € 192.500 oltre IVA nella misura di legge) - trova
copertura sul fondo:
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
capitolo 24201/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
CUP master: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
finanziato in parte con contributo MIUR ed in parte con mutuo in corso di concessione da parte
della CDP SPA
Di dare atto che il responsabile del procedimento ha provveduto ad accertare preventivamente la
compatibilità della spesa con lo stanziamento di bilancio, con la disponibilità finanziaria e con le
regole di finanza pubblica, così come previsto dall’art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009.
Di dare atto che ai sensi del D.Lgs 267/2000 art. 151 comma 4 la presente determinazione é
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Lì, 31/05/2019
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IL RESPONSABILE
NEGRONI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

CITTA’ DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218
C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202

Sasso Marconi,
in esecuzione di determinazione _________________________ n. _______________
AVVISO PUBBLICO
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata
attraverso la Centrale di Committenza Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia con
l’utilizzo del sistema di acquisto piattaforma SATER dell’Emilia Romagna (accessibile dal sito
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO
STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A
SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
CUP MASTER: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
CIG: DA ASSUMERSI AL MOMENTO DELLA INDIZIONE DELLA GARA
SI RENDE NOTO

che il Comune di Sasso Marconi (in qualità di Comune committente) intende espletare una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, Comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 attraverso la
Centrale di Committenza Unione dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia, per
l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO
DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e
trasparenza, al fine di individuare i concorrenti da invitare alla procedura negoziata, procede al
presente avviso di manifestazione di interesse.
STAZIONE APPALTANTE:
Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia C.F. 91311930373 - Servizio
Associato Gare - Sede del Servizio c/o Comune di Sasso Marconi
P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843539-78 – Fax 051 840802
Profilo committente: http://www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo.it
COMUNE COMMITTENTE:
Comune di Sasso Marconi, sede in Piazza dei Martiri, 6 – 40037 Sasso Marconi – BO - PEC:
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
profilo del committente:www.comune.sassomarconi.bologna.it
Area competente: Area servizi alla collettività e al territorio – U.O. Opere pubbliche
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO finalizzato alla manifestazione di interesse:
Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è l’arch. Lavinia de
Bonis
P.zza dei Martiri 6 – 40037 Sasso Marconi Tel. 051 843573 – Fax 051 840802
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mail: adebonis@comune.sassomarconi.bo.it
OGGETTO, IMPORTO, NATURA DELL’APPALTO:
L'appalto ha per oggetto la realizzazione dei lavori di “Adeguamento statico e miglioramento
sismico dell’elementare capoluogo”, rivelatesi necessari a seguito delle Verifiche tecniche dei livelli
dei sicurezza strutturale delle costruzioni eseguite ai sensi dell’OPCM 3274/03, dell’Opcm 3362/04
e S.m.i.
Il progetto definitivo dei lavori è stato approvato con la delibera della Giunta comunale n. 48 in data
08.05.2019. Gli elaborati del Progetto definitivo sono visionabili presso l’U.O. Opere pubbliche
previo appuntamento con la Segreteria dell’ Ufficio tecnico ai numeri 051843571 – 051843561.
Alla presente si allega la Relazione strutturale del progetto definitivo.
Il progetto esecutivo è in corso di approvazione.
Il quadro economico approvato, è il seguente:

1
2
3

DESCRIZIONE
Importo lavori a corpo
Importo stimato della sicurezza
Totale lavori

4
5
6

Somme a disposizione:
Iva 10% su capo A/3
gruppo lavoro interno

€ 19.250,00
€ 3.850,00

7

incarichi tecnici (oneri compresi)

€ 10.707,86

8

progettazione def/esecut. E D.L.

€ 24.777,79

9

coordinamento sicurezza in fase progettuale ed
esecutiva

€ 6.514,35

10
11

Accantonamento, imprevisti, Acquisti e lavori in
economia
Totale somme a disposizione

€ 12.400,00
€ 77.500,00

12

Totale
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IMPORTO
€ 167.797,33
€ 24.702,67
€ 192.500,00

€ 270.000,00

Gli importi potranno essere sensibilmente modificati a seguito dell’approvazione del progetto
esecutivo.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura
L’edifico è vincolato ai sensi del combinato disposto degli arti. 10 e. 1 e 12 e. 1 del D.Lgs. 42/2004
e s.m.i."Codice dei beni culturali e del paesaggio" ed ha ottenuto parere favorevole condizionato
della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Bologna e le
province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.
FINANZIAMENTO:
L’opera è finanziata per € 150.000,00 con fondi MIUR – fondo comma 140 legge n. 232/2016 e per
€ 120.000,00 con mutuo da assumere e risulta inserita nella programmazione pluriennale degli
investimenti 2019-2021 – annualità 2019 approvata con deliberazione consiliare n. 2 in data
11/2/2019.
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI:
Categoria prevalente: “OG2 - restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi
delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali”
DURATA DELL’APPALTO:
Il tempo presunto previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 70 giorni naturali e
consecutivi.
Il MIUR impone una data ultima - in nessun caso prorogabile - per l'affidamento provvisorio dei
lavori al 19 agosto 2019, pena la REVOCA del finanziamento stesso.
L'amministrazione comunale intende pertanto procedere all'affidamento provvisorio dei
entro il giorno 12 agosto 2019.

lavori

Il piano di sicurezza prescriverà lo svolgimento dei lavori durante la sospensione delle attività
scolastiche. Pertanto si prevede l’esecuzione degli stessi in due tranches: la prima durante le
vacanze estive 2019 (agosto-settembre 2019), la seconda nell’estate 2020.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
L’affidamento avverrà a mezzo procedura negoziata telematica sulla piattaforma Sater Sistema
Acquisti Telematici Emilia-Romagna di Intercent-ER ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del minor prezzo rispetto al
base d’asta come previsto dall'art. 95 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, procedendo
altresì, qualora ricorrano i presupposti di legge all’esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi dell’art. 97 comma 8 del succitato D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni,
previo sorteggio in sede di gara di uno dei metodi indicati al comma 2 e/o 2bis del medesimo
articolo così come modificato dal D.L. 32/2019.
L’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non ne sussistono i presupposti, dal
momento che le varie prestazioni che saranno oggetto del contratto fanno parte di un’unica
tipologia di lavori.
Gli elementi essenziali del contratto saranno:
• fine che con il contratto si intende perseguire: provvedere all'affidamento per la
realizzazione delle opere in oggetto;
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•
•
•

oggetto del contratto che verrà stipulato in conseguenza della presente procedura:
affidamento dei predetti interventi identificati nella categoria “OG2”;
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
le clausole ritenute essenziali, contenute nel contratto, debbono considerarsi le seguenti:
ammontare dei lavori;

•

termine e durata dei lavori;

•

modalità di pagamento;

•
•

fidejussione e garanzia;
penali;

•

SUBAPPALTO:
Secondo quanto indicato dall’art. 105 del D. Lgs 50/2016 così come modificato dal D.L. n. 32/2019.
SOGGETTI AMMESSI:
Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.
50/2016. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE :
Requisiti di ordine generale:
1) Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Requisiti di ordine economico-finanziario e tecnico-professionale:
2) Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 i concorrenti devono possedere l’attestazione SOA,
relativa alla categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare rilasciata da società di
attestazione (SOA) di cui all’art. 84 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016 regolarmente autorizzata, in
corso di validità che dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse.
Per partecipare alla procedura di gara, il concorrente dovrà essere registrato alla
Piattaforma Sater Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna di Intercent-ER– Categoria
Lavori OG2.
Numero di operatori che saranno invitati alla procedura: ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019, saranno invitati n.5 operatori (ove
esistenti). Se perverranno manifestazioni di interesse in numero inferiore, verranno invitati tutti gli
operatori economici che hanno trasmesso la propria candidatura.
Qualora il numero delle istanze risultanti regolari rispetto alle prescrizioni del presente avviso sia
superiore a 5 (cinque) si procederà all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, di 5
(cinque) numeri di protocollo, associati agli operatori economici ammessi, senza rendere note le
corrispondenti denominazioni degli operatori economici.
Della procedura di sorteggio verrà redatto apposito verbale allegato poi agli atti di gara con l’elenco
dei sorteggiati che verrà poi secretato conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente.
Il sorteggio si terrà il giorno 11.06.2019 alle ore 11 presso l’Unità Operativa Opere Pubbliche.
Modalità trasmissione manifestazioni di interesse: la manifestazione di interesse deve essere
redatta compilando il fac-simile allegato 1 al presente avviso riportato su carta intestata
dell’operatore economico interessato, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e inviata
via PEC all’indirizzo: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it
In mancanza di firma digitale la manifestazione di interesse può essere sottoscritta con
firma autografa, scansionata e trasmessa via PEC insieme a scansione di documento di
identità del sottoscrittore in corso di validità.
Termine per la presentazione della manifestazione di interesse:

ore 12.00 di Lunedì 10 giugno
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza.
OGGETTO DELLA PEC:
Manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento dei
LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE
(art. 36, comma 2 , lettera b del D.lgs. n. 50/2016).
CUP MASTER: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
ULTERIORI INFORMAZIONI:
Si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta al
pubblico (art. 1336 c.c.), ma semplice richiesta di manifestazione di interesse, a seguito della quale
potrà essere esperita la procedura.
La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Sasso Marconi e
l’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Il Comune di Sasso Marconi si riserva, in autotutela, di interrompere in qualsiasi momento, per
ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all’atto della
partecipazione alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario all’esito della
singola procedura negoziata.
Il Comune di Sasso Marconi si riserva di utilizzare l’elenco per eventuali successive procedure di
affidamento di analoga tipologia.
Per la seguente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l’inserimento in elenchi di operatori economici pervenute antecedentemente e successivamente
alla data di pubblicazione del presente avviso.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del Comune di Sasso Marconi e sul profilo dell’Unione
dei Comuni Valli del Reno, Lavino, Samoggia nella sezione “Bandi e gare”, oltre che all’Albo
pretorio on line del Comune.
I tempi di pubblicazione dipendono dalla tempistica MIUR, che impone una data ultima per
l'affidamento provvisorio dei lavori al 19 agosto 2019, in nessun caso prorogabile, pena la
REVOCA del finanziamento.

Per informazioni, chiarimenti è possibile contattare:
Comune di Sasso Marconi – Area Tecnica
Arch. Lavinia de Bonis - tel. 051843575 - Segreteria tecnica tel. 051843571- 051843561
e –mail: ldebonis@comune.sassomarconi.bo.it
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E’ possibile effettuare un sopralluogo previo appuntamento telefonico al n. 051 843571 –
051843561.

Il Responsabile del procedimento
arch. Lavinia de Bonis
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e
s.m.i.)

Allegati:
1. MOD. A) - Fac - simile domanda di manifestazione di interesse.
2. Relazione
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CITTA’ DI SASSO MARCONI
PROVINCIA DI BOLOGNA
Piazza dei Martiri, 6 – 40037
www.comune.sassomarconi.bologna.it
N. Verde 800 – 273218
C.F. 01041300375 P. IVA 00529971202
ALL. A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
Spett.le Comune di Sasso Marconi
Piazza dei Martiri, 6
40037 Sasso Marconi

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare alla selezione delle ditte da invitare
alla procedura negoziata per l’esecuzione dei LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO
DELLE INDAGINI ESEGUITE - da svolgersi attraverso la Centrale di Committenza Unione
dei Comuni Valli del Reno Lavino e Samoggia utilizzando il sistema di acquisto piattaforma
SATER dell’Emilia Romagna, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.50/2016,
CUP MASTER: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001
CIG: da assumersi al momento della indizione della gara
Il/la sottoscritto/a ..............................................................................................................................................
nato/a a ............................................................................................................... il .........................................
in qualità di ......................................................................................................................................................
dell’impresa .....................................................................................................................................................
con sede in ................................................. via …………………………………………………………………….
con codice fiscale n. ........................................................................................................................................
con partita IVA n. .............................................................................................................................................
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………… fax ……………………………………………………
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei “ LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO

E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO
DELLE INDAGINI ESEGUITE”, per un importo presunto a a base di gara di € 192.500,00, inclusi €
24.702,67 per oneri della sicurezza, come:


Impresa Singola



Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede i offerta)



Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:



Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
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b) Che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ___________________
per seguenti attività:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Numero di iscrizione………………………….…..
Data di iscrizione………………………………….

la carica di legale rappresentante è ricoperta da:
_____________________________________________________________________
nato/a a_________________________________ il ____________________________
in qualità di____________________________________________________________
(indicare eventuali altre persone designate a rappresentare l’impresa, come risultano depositate presso la
stessa CCIAA):
1. __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il _____________________________
in qualità di___________________________________________________________
2. __________________________________________________________________
nato/a a_______________________________ il _____________________________
in qualità di___________________________________________________________
c)
di essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA)*
regolarmente autorizzata, in corso di validità, con categoria adeguata a quella dei lavori da assumere vale a
dire OG2

che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA
avvalendosi, ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 “Avvalimento” dei requisiti di un altro soggetto di
seguito indicato:


d) che alla presente procedura di selezione non partecipano altre imprese con le quali sussistono forme di
controllo, di cui all’art. 2359 c.c.;
e) impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, al rispetto di quanto previsto in materia di sicurezza del
lavoro dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
f) impegnarsi, in caso di aggiudicazione dei lavori, a stipulare copertura assicurativa contro il rischio della
responsabilità civile per danni a cose o a persone connessi all’attività svolta, come da Capitolato speciale
d’appalto;
g) impegnarsi, i caso di aggiudicazione, a dare esecuzione ai lavori anche in pendenza di stipulazione del
contratto;
h) nell’eventualità di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) l’impresa capogruppo
si impegna, in caso di aggiudicazione, a garantire la responsabilità generale ed il coordinamento
complessivo dei servizi di cui all’accreditamento in oggetto

i) che, alla data della procedura, l’impresa è in regola con il versamento dei contributi I.N.P.S. e I.N.A.I.L.e
Cassa Edile per i lavoratori impiegati;

j) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso pubblico e di aver giudicato
realizzabili i lavori richiesti e di accettare altresì tutte le disposizioni applicabili alla presente procedura;
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per le sole Cooperative:
che l’impresa, in quanto Cooperativa, è iscritta all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero delle
Attività Produttive con n._________ alla Sezione____________________;
Solo in caso di partecipazione mediante RTI (o Consorzio ex art. 2602 c.c.) da costituirsi :

 che la partecipazione alla procedura viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese:
(indicare tutte le imprese facenti parte del RTI)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
le quali manifestano la volontà, in caso di aggiudicazione, di costituirsi in RTI conferendo mandato
collettivo
speciale
con
rappresentanza
all’impresa
_________________________________________, qualificata come capogruppo, la quale stipulerà
il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 che, a tale scopo, allego la dichiarazione congiunta di impegno a costituire RTI, espressa in un unico
documento e sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le ditte costituenti il Raggruppamento e
contenente la specifica delle attività che verranno svolte da ciascuna impresa;
Solo in caso di partecipazione di Consorzio: che il Consorzio concorre alla presente procedura per la/e
seguente/i consorziata/e, già associate alla data della presente procedura con rapporto di associazione
e
rappresentanza
in
via
diretta:
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
e che, ai sensi dell’art. 48, comma 7 del D.Llgs. 50/2016, la/le medesima/e impresa/e non partecipa/no
alla presente procedura in alcuna altra forma;
k) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;
oppure
l) che l’impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis - comma 14, della legge
18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266, ma che il periodo di emersione si è
concluso;
m) che nei confronti dell’impresa non è stato emesso provvedimento che, alla data di pubblicazione
dell’Avviso ne interdice la partecipazione a gare pubbliche e la contrattazione con Pubbliche Amministrazioni
ai sensi dell’art. 36 bis della Legge 248/06;
n) che il recapito dell’impresa, per qualunque comunicazione inerente la procedura, è il seguente:
Indirizzo _______________________________________________________________
pec ________________________________________________
telefono________________________________
e-mail _________________________________________________________________
nome del referente presso l’impresa__________________________________
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o) di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione
Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
p) 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 Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di affidamento

Io sottoscritto, ai sensi dell’art. 76, del DPR 445/00, attesto di essere consapevole che la falsità in atti e le
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/00, qualora dal controllo delle
dichiarazioni qui rese emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, sarò decaduto dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Data ........................................
FIRMA ..................................................................
N.B.:

l’istanza, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente dal dichiarante.
In mancanza di firma digitale può essere sottoscritta con firma autografa, scansionata e trasmessa
via PEC insieme a scansione di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
In caso R.T.I., ovvero di ricorso all'avvalimento, il presente modulo deve essere reso e sottoscritto
distintamente da parte di ciascun componente l’R.T.I. e/o dall'operatore economico ausiliario.
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COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
******
Segreteria Area Tecnica
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 176 / 2019

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA ELEMENTARE CAPOLUOGO A SEGUITO DELLE INDAGINI ESEGUITE.
APPROVAZIONE
AVVISO
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
FINALIZZATO
ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 LETTERA B)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma del
Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
La spesa trova imputazione come segue ( l’impegno relativo verra’ assunto all’atto della
aggiudicazione definitiva)
titolo 2 – spese in conto capitale
missione 4 – istruzione e diritto allo studio
programma 2 – altri ordini di istruzione
Macroaggregato U.2. 02.01.09.003
capitolo 24201/706/2019 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE FABBRICATI - ISTRUZIONE
ELEMENTARE
CUP master: B98E19000000005
CUP: B99F19000010001

Lì, 31/05/2019

LA RESPONSABILE DELL’U.O. BILANCIO
BATTISTINI MARNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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