AVVISO ESPLORATIVO DI “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE” A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DEGLI IMMOBILI COMUNALI - ANNI 2018/2019/2020

Premesso che il Comune di Orio Litta (LO), intende procedere ad un’indagine di mercato, nel rispetto
dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza, al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di
manutenzione degli immobili comunali – anni 2018/2019/2020.
Dato atto che con deliberazione G.C. n. 3 dell’1/2/2018 è stato approvato il Capitolato Speciale
d’Appalto per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali - anni 2018/2019/2020.
Dato atto altresì che l’importo stimato dell’appalto ammonta ad Euro 12.500,00 annui, per
complessivi Euro 37.500,00, oltre IVA di legge e che, pertanto, è possibile procedere all’affidamento
dell’appalto ai sensi dell’art 36 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
In conformità a quanto previsto dall’art. 52 del D.lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., la presente
procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARCA, denominato
“Sintel” (di seguito per brevità anche solo “Sistema” e/o “Sintel”).
Pertanto contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sarà predisposta sulla piattaforma
Sintel, accessibile dal sito www.arca.lombardia.it, una procedura per manifestazione di interesse
relativa all’indagine esplorativa di mercato per la selezione di imprese da invitare alla procedura
negoziata per i lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali - anni 2018/2019/2020.
Atteso, altresì, che il predetto avviso di selezione pubblica deve indicare i requisiti minimi che devono
essere posseduti dai soggetti candidati per poter essere invitati a presentare l’offerta, nonché il
criterio di selezione che sarà utilizzato dall’Amministrazione contraente per l’individuazione del
numero di operatori da invitare.
Considerato che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse, non costituisce proposta contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche
od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale che sarà libera di
sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti
richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
INVITA
i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 48, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea, a presentare manifestazione di interesse finalizzata alla selezione di
operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto dei lavori di
manutenzione ordinaria degli immobili comunali - anni 2018/2019/2020.
1. FINALITÀ
La presente indagine esplorativa di mercato ha lo scopo di individuare tra i soggetti sopra indicati,
quelli da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di manutenzione
ordinaria degli immobili comunali - anni 2018/2019/2020.
2. OPERATORI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
Soggetti di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti previsti
dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016.

3. STAZIONE APPALTANTE:
Comune di Orio Litta, Piazza A. Moro n. 2 – 26863 ORIO LITTA (LO)
Tel. 0377/94.44.25 - Fax 0377/80.43.70
e-mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it
pec: comune.oriolitta@pec.regione.lombardia.it
4. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo massimo presunto complessivo dei lavori da affidare con l’esperimento di successiva
procedura negoziata, per l’intera durata dell’appalto, è di €. 37.500,00 esclusa l’i.v.a. I prezzi unitari
di riferimento saranno quelli del listino “Prezzi informativi delle opere edili” della Camera Commercio
Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano, n. 3/2016.
5. CRITERI DI SELEZIONE DELL’OPERATORE ECONOMICO E AGGIUDICAZIONE
L’affidamento dei lavori sarà disposto con successiva, separata e distinta, procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. L’aggiudicazione dell’appalto avverrà al prezzo più
basso inferiore a quello posto a base di gara, secondo quanto previsto dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.
6. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
6.1.
luogo di esecuzione: Orio Litta – Territorio Comunale;
6.2.
descrizione: opere relative agli interventi manutentivi (manutenzione ordinaria)
occorrenti per il mantenimento della perfetta conservazione in buono stato del
patrimonio immobiliare del Comune. Le modalità di svolgimento dei lavori sono
contenute in apposito Capitolato Speciale d’Appalto visionabile presso gli Uffici
Comunali;
6.3.
Vocabolario Comune per gli appalti:
C.P.V. principale:
45453000-7 Lavori di riparazione e ripristino
CPV secondari:
45112000-5 Scavo e movimento terra
45233142-6 Lavori di riparazione stradale
45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici;
6.4.
natura: Lavori Edili;
ai soli fini del rilascio del certificato d’esecuzione dei lavori eseguiti, i lavori si intendono
appartenenti alla categoria prevalente OG1;
Opere scorporabili e subappaltabili categoria OG3, OS3 e OS30;
CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI
E SUBAPPALTABILI DEI LAVORI
Lavori di
1
2
3
4

Edifici civili e industriali
Strade, autostrade, ponti,
viadotti, ferrovie, metropolitane
Impianti idrico-sanitari
Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi

Categoria ex allegato A
D.P.R. n. 207 del 2010
Prevalente

Euro
OG1

37.500,00

OG3

--

OS3

--

OS30

--

Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. i lavori sopra descritti, appartenenti alla categoria
prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti
necessari.
Per quanto concerne i lavori appartenenti alla categoria OS3 e OS30 (scorporabile) a qualificazione
obbligatoria possono essere eseguiti dal concorrente solo se in possesso dei relativi requisiti sia
direttamente sia in capo ad una impresa mandante. Essi sono comunque subappaltabili ad impresa
in possesso dei requisiti necessari;

6.5.
6.6.
6.7.

6.8.

6.9.

durata dell’appalto: anni 2018-2019-2020;
importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): euro (in cifre e
lettere) 37.500,00 (trentasettemilacinquecento/00) IVA esclusa;
modalità di determinazione del corrispettivo:
La valutazione delle opere avverrà sulla base dei prezzi unitari di cui al listino prezzi
delle opere edili della Camera Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano
n. 3/2016 dell’esecuzione delle opere stesse, secondo quanto previsto dall’art. 11 del
Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori, depurati del ribasso d’asta contrattuale.
modalità di pagamento del corrispettivo: i pagamenti verranno effettuati alla
emissione di stati di avanzamento lavori S.A.L. in corso d’opera ogni qual volta il credito
dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta, raggiunga la somma di € 5.000,00 per gli
interventi ordinati e realizzati e conclusi, ai sensi dell’art. 21 del Capitolato Speciale
d’Appalto dei lavori.
Divisione in lotti: no

7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE
CANDIDATURE:
7.1
termine di presentazione delle candidature: ore 22,00 del giorno 28-2-2018;
7.2
modalità: secondo quanto previsto al successivo punto 11;
7.3
selezione delle candidature: in conformità al successivo punto 12;
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
I soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti da imprese singole o imprese
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea, a presentare domanda di partecipazione per la presente selezione.
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
L’operatore economico deve possedere:
A. I requisiti di ordine generale:
- insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
B. I requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) e 3 del D.Lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii.:
- Iscrizione alla Camera di Commercio con attività esercitata relativa alla stessa categoria
oggetto di manifestazione di interesse;
C. I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali di
cui all’art. 83, comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii attestabili mediante:
- il possesso di attestazione SOA nella categoria OG1 (Lavori edili) o nella categorie
analoga OG3 (strade, autostrade);
- l’esecuzione, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R.207/2010, di lavori analoghi alla categoria
sopra citata:
 eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della presente lettera
d’invito per un importo almeno pari alla categorie di cui si compone l’intervento;
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
della presente lettera d’invito;
 adeguata attrezzatura tecnica;
Nota: nel caso in cui il requisito richiesto alla summenzionata punto non rispetti la
percentuale ivi prevista, l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel
quinquennio è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da stabilire la
percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a).
- un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

10.
AVVALIMENTO DEI REQUISITI DI ORDINE SPECIALE
In esecuzione di quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ogni concorrente
(singolo o raggruppato), definito “soggetto ausiliato”, può soddisfare il possesso dei requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi, avvalendosi in parte, dei requisiti posseduti da un altro
soggetto, definito “soggetto ausiliario”, nel rispetto di quanto qui di seguito indicato.
In tal caso, il soggetto concorrente (impresa ausiliata) deve allegare alla domanda di ammissione alla
gara, pena esclusione della stessa dalla procedura di affidamento dei lavori in oggetto, la
documentazione prescritta dall’art. 89, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. qui di seguito
indicata, da predisporre in funzione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che il
soggetto interessato intende acquisire con la procedura dell’avvalimento, nel rispetto delle condizioni
sopra previste:
a) una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte dell’impresa ausiliaria
dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché il possesso dei
requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di
quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
c) una dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il
concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata
dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
d) una dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non
partecipa alla gara informale in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.lgs. n.
80/2016;
e) il contratto, in originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., in virtù
del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del soggetto interessato a fornire i requisiti e
a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto.
Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il
concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in
originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del
concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell'appalto.
Una impresa ausiliaria non può prestare avvalimento per più di un concorrente nella stessa gara.
Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale sarà rilasciato il
certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria potrà assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei
requisiti prestati.

11.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE
RICHIESTA
La presente procedura, ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si svolgerà attraverso
l’utilizzo del sistema telematico di proprietà di ARCA, denominato “Sintel” (di seguito per brevità
anche solo “Sistema” e/o “Sintel”), il cui accesso è consentito dal seguente link:
www.arca.lombardia.it, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, di
presentazione, analisi, valutazione ed aggiudicazione dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli
scambi di informazioni.
Le modalità tecniche per l’utilizzo di Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione
alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare
per la presente procedura sono disponibili direttamente sul portale www.arca.regione.lombardia.it.
La documentazione ufficiale di gara è in formato elettronico, firmata digitalmente, è trasmessa
attraverso il sistema Sintel.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell'apposito software
per la verifica della firma digitale, rilasciato da certificatori iscritti all'Elenco di cui all’art. 29 del D.lgs.
82/2005, disponibile sul sito www.cnipa.gov.it.

Il concorrente che intenderà partecipare alla procedura di selezione dovrà iscriversi al portale Sintel
di proprietà di ARCA selezionando la preferenza Comune di Orio Litta e presentare la propria
manifestazione di interesse alla presente procedura con le seguenti modalità.
Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, una dichiarazione denominata
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica” in ordine al
possesso dei requisiti di partecipazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
conforme al Modello allegato “A”al presente Avviso di Selezione.
Con la predetta dichiarazione il concorrente dovrà dichiarare:
1. di possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2. di possedere i requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio,
con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione di interesse;
3. di possedere i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali di cui al punto 9.C del presente Avviso, nonché ulteriori attestazioni e
dichiarazione di impegno richieste.
Con riferimento ai requisiti di ordine generale, ai sensi dell’art. 80, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si
rammenta che - in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, si procederà a quanto
stabilito al comma 12 del citato art. 80, oltre a quant’altro stabilito dalla normativa vigente.
In particolare la “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione
unica” dovrà contenere:
1. la Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione, sottoscritta dal Legale
rappresentante dell’impresa; nel caso di concorrente costituito da associazione temporanea la
domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta associazione;
alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena
di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la domanda può
essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa
la relativa procura;
2. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, D.lgs. n. 50/2016.
La dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara la non
sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ovvero di ogni
altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la
pubblica amministrazione.
3. Possesso dei requisiti di idoneità professionale.
La dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara, se
cittadino italiano o di altro Stato membro residente in Italia, di essere iscritto nel registro della
camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, indicando la tipologia delle attività per le quali è iscritto;se cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, nei registri commerciali di cui all'allegato XVI, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito
ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato
rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residenti.
4. Possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali.
La dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i concorrenti
non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di
appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara di
possedere requisiti minimi in relazione alla capacità economica/finanziaria e capacità
tecnico/professionale di cui al precedente punto 9.C.
5. Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Orio Litta.
La dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il

concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara di conoscere ed accettare, di
osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente
contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di
Orio Litta approvato con delibera G.C. 8 del 17/2/2014 e pubblicato sul sito internet istituzionale;
6. Patto di integrità del Comune di Orio Litta.
La dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il
concorrente assumendosene la piena responsabilità dichiara di conoscere ed accettare, di
osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la risoluzione del presente
contratto, le disposizioni previste dal patto di integrità in materia di Contratti Pubblici del Comune
di Orio Litta approvato con delibera G.C. 37 del 16/5/2014;
Le dichiarazioni relative ai requisiti di cui al comma 1, 2, 4 e 5 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. devono essere riferite a:
 titolare e direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
 soci e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
 soci accomandatari e direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza,
di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di
controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio
Inoltre, la dichiarazione relativa al requisito di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. deve essere riferita anche ai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva
dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si
applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna
medesima.
La “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”, conforme
al modello allegato “A” al presente Avviso dovrà essere quindi, a pena di esclusione dalla procedura,
sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma) la cui procura dovrà essere prodotta,
anch’essa sottoscritta digitalmente, nella Documentazione amministrativa, e dovrà essere
inserita/allegata al File compresso di Documentazione Amministrativa.
Le imprese che intendano presentare offerta in R.T.I. o con l’impegno di costituire un R.T.I., ovvero
in Consorzio, dovranno, inoltre, osservare le condizioni che seguono, pena l’esclusione dalla gara.
Ciascuna singola impresa in R.T.I., sia costituito sia costituendo, dovrà formulare autonoma
“Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”, conforme al
modello allegato “A” al presente Avviso, che dovrà, a pena di esclusione dalla procedura del R.T.I.,
essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati
poteri di firma la cui procura dovrà essere prodotta nella Documentazione amministrativa, come nel
seguito meglio indicato) di ciascuna singola impresa in raggruppamento.
In caso di partecipazione alla procedura in forma associata, R.T.I. costituito o costituendo e
Consorzio, sarà l’impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema – previa
Registrazione ad hoc – come unico soggetto abilitato ad operare attraverso il medesimo e, quindi, a
presentare l’offerta.
In caso di Consorzio, la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di esclusione:
a) in caso di Consorzio ordinario di concorrenti, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 D.lgs.
n.50/2016 e ss.mm.ii., costituendo, ai sensi dell’art. 48, comma 8, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
da ciascuna delle imprese che ne prendono parte;
b) in caso di Consorzio ordinario già costituito, di cui al comma 2, lettera e) dell’art. 45 del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., dal Consorzio medesimo e da ciascuna delle imprese consorziate;
c) in caso di Consorzio di cui al comma 2, lettere b) e c) dell’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
dal Consorzio medesimo (se partecipa all’esecuzione dell’appalto) e dalle imprese che per esso
partecipano alla presente procedura.

In caso di Consorzi di cui alla lettera b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il
modulo “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”,
conforme al modello allegato “A” al presente Avviso, dovrà essere resa dal legale rappresentante o
da persona dotata di poteri di firma, dovrà indicare quali sono le imprese consorziate per le quali il
Consorzio concorre, ai sensi dell’art. 48, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006.
In caso di R.T.I. costituendo, ovvero di Consorzio non ancora costituito, la “Manifestazione di
interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica, conforme al modello allegato “A”
al presente Avviso, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di poteri di firma di ogni
impresa raggruppanda/consorzianda, dovrà:
- indicare a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza (solo per i R.T.I.);
- contenere l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 45 del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
Tali documenti in formato .pdf e firmati digitalmente dovranno essere aggregati in un unico file
compresso (non firmato digitalmente) in formato elettronico .zip ovvero .7z ovvero equivalenti
software di compressione dati, deve essere caricato a Sistema utilizzando l’apposito campo
“Dichiarazioni e documenti di partecipazione”, presente nella sezione Documentazione
amministrativa.
(IMPORTANTE: INSERIRE COME VALORE ECONOMICO DELLA PROCEDURA IL SEGUENTE
IMPORTO € 0,001)
12.
SELEZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE
Per la successiva procedura negoziata verranno invitati tutti gli operatori economici che, in
possesso dei requisiti minimi di partecipazione indicati al punto 9, presenteranno la manifestazione
di interesse entro i termini di cui al punto 7. Qualora il numero di candidature idonee pervenute
regolarmente entro i termini indicati al punto 7 fosse superiore a 5 (cinque) si procederà
all’individuazione degli operatori da invitare mediante sorteggio pubblico in data 2/3/2018 ore 10,30.
L’elenco dei soggetti sorteggiati sarà reso noto solo dopo la scadenza del termine fissato per la
presentazione delle offerte al fine di garantire il rispetto dell’art. 53, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii.
L’Amministrazione qualora il numero dei candidati partecipanti alla selezione fosse inferiore a 5,
non procederà al sorteggio e le Ditte concorrenti previa valutazione del possesso dei requisiti
generali e di capacità economica e tecnico organizzativa verranno ammesse di diritto alla
procedura negoziata. In tal caso L’ Amministrazione Comunale potrà integrare il numero di
partecipanti con Ditte attinte direttamente dal mercato fino al raggiungimento del numero di 5.
Potranno assistere i sottoscrittori della dichiarazione “Manifestazione di interesse per la
partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”, o in alternativa un incaricato di ciascun
concorrente munito di delega scritta conferita dai suddetti firmatari.
Gli operatori esclusi dal sorteggio non potranno chiedere rimborsi o indennizzi di qualsiasi tipo e
natura.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non vincolante per la
stazione appaltante finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti
interessati.
13.
AVVERTENZE
Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano in alcun
modo l’Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento dei lavori ovvero di procedere anche in presenza di una sola
manifestazione d’interesse.
14.
INFORMAZIONI
Il Responsabile del Procedimento è il geom. Luca ARNALDI – telefono 0377944425 int. 4. Per

informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare oltre il
numero sopra richiamato anche la mail: tecnico@comune.oriolitta.lo.it.
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal Comune
di Orio Litta nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e trattati anche con mezzi informatici esclusivamente
per le finalità connesse al presente avviso. Il titolare dei dati è quindi il Comune di Orio Litta, con
sede in piazza A. Moro n.2 – 26863 Orio Litta (LO).
15.
PUBBLICITÀ
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:
- sito web del Comune www.comune.oriolitta.lo.it nella sezione “Amministrazione
Trasparente” / Bandi di Gara e Contratti;
- piattaforma telematica di proprietà di ARCA, denominata “Sintel”, il cui accesso è
consentito dal seguente link: www.arca.regione.lombardia.it, mediante il quale
verranno gestite le fasi di pubblicazione della presente manifestazione di interesse, oltre
che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.
Allegati:
Modello A “Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e dichiarazione unica”
Orio Litta, 13 febbraio 2018
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(geom. Luca ARNALDI)
(Documento informatico con firma digitale art. 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

ALL. A

Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione e
dichiarazione unica
Al COMUNE DI ORIO LITTA
Piazza A. Moro n. 2
26863 ORIO LITTA (LO)

OGGETTO:

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI
OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER I
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
COMUNALI - ANNI 2018/2019/2020
IMPORTO COMLESSIVO:

EURO

37.500,00 + IVA

Codice Identificativo Gara (CIG):
Il/la sottoscritto/a ............................................................... nato a ...............................................................
Provincia ............................................................... il ............................................................... Cod. Fisc.
............................................................... in qualità di ............................................................... dell’impresa
...............................................................con sede in Via/Piazza ...............................................................
............................................................... cap. ............................................................... codice fiscale n.
............................................................... partita IVA n. ...............................................................;
Telefono

...............................................................

Fax.

...............................................................

pec

...............................................................

MANIFESTA
interesse per la selezione mediante sorteggio di operatori economici da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili comunali - anni 2018/2019/2020;

CHIEDE
di partecipare alla selezione come:
impresa singola;
consorzio
stabile
ex art. 45, comma 2, lett. b) D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
impresa singola avvalente con l’impresa ausiliaria ....................................................................................;
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con le imprese
…………………………………………………….........
…………………………………………………….........
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ALL. A
mandante una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale
verticale
misto
con le imprese
…………………………………………………….........
…………………………………………………….........
impresa consorziata indicata dal consorzio quale impresa esecutrice;
impresa stabilita in altri stati membri, costituita conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi
paesi.
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
1) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
2) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………..
………………………………… per la seguente attività …………………………………………………..
e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati
di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
1) numero di iscrizione …………………………………………………………………….….
2) data di iscrizione ………………………………………….…………………………….....
3) durata della ditta/data termine …………………….………….………………..…………...
4) forma giuridica ………………….…………………………………………………………..
5) titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare

i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza);
N.

3)

COGNOME E NOME
LUOGO E DATA DI NASCITA

QUALIFICA

RESIDENZA

di essere in possesso di attestazione SOA, per la categoria _______ .in corso di validità;
oppure
di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso i
seguenti lavori per la categoria ascrivibile ai lavori edili:
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ALL. A
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;
- di possedere un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
INOLTRE DICHIARA
4) di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la
risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 8 del 17/2/2014 e pubblicato sul sito internet
istituzionale;
5) di conoscere ed accettare, di osservare e far osservare a tutti i dipendenti e/o collaboratori, pena la
risoluzione del presente contratto, le disposizioni previste dal patto di integrità in materia di Contratti
Pubblici del Comune di Orio Litta approvato con delibera G.C. 37 del 16/5/2014;
6) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data .................................
FIRMA
..................................................................
N.B.
Il documento dovrà essere SOTTOSCRITTO, A PENA DI ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA, CON FIRMA
DIGITALE dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui
procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) unitamente a copia del documento
di identità del sottoscrittore in corso di validità.
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ALL. A
AVVERTENZA
La successiva dichiarazione deve essere resa da tutti i seguenti soggetti:
1 – dal titolare e direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;
2 – da tutti i soci e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
3 – da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
4 – da tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione
o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal/dai direttore/i
tecnico/i e dall’eventuale socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di Società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

I sottoscritti:
N.

GENERALITÀ

RESIDENZA

QUALIFICA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevoli 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, nonché delle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori,
servizi e forniture pubblici,
DICHIARANO
1) Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d’appalto
previste dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;
Data ........................................
I DICHIARANTI
N°

GENERALITA’

RESIDENZA

FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, del documento di identità dei
sottoscrittori, in corso di validità.
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