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- Servizio Associato Appalti Valdelsa –
COMUNE CAPOFILA operante come Centrale unica di committenza per i Comuni associati :
Comune di Colle di Val d’Elsa- Via F. Campana 18,53034 Colle di Val d'Elsa ( Si )
Codice AUSA 0000400503

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATO
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE DI
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA
SCUOLA DI VIA MAREMMANA VECCHIA-1 LOTTO CUP C41E17000110004 CIG 7014574196
articolo 9 Decreto Legge 12/09/2014 n.133 convertito in legge 11 novembre 2014 n.164 ,
articolo 36 comma 2 lett.c) Decreto legislativo 50/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO
- che il Comune di Colle di Val d’Elsa intende espletare una indagine di mercato avente ad
oggetto i Lavori di ristrutturazione della scuola di via Maremmana Vecchia -1 Lotto-, al fine di
individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare a successiva procedura negoziata ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 36 comma 2 lett.c) del D.Lgs. 50/2016 ;
-che la tipologia di intervento rientra nella fattispecie di cui all'art.9 del Decreto Legge 12/09/2014
n.133 convertito in legge 11 novembre 2014 n.164 ( Decreto "Sblocca Italia" ) . ossia alla messa in
sicurezza degli edifici scolastici
- che l'art.9 della Legge 164/2014 è pienamente in vigore, come da Parere ANAC Ufficio Precontenzioso
ed Uffici Giuridici del 19.09.2016 ;
- che l'art.9 della Legge 164/2014 prevede il generale dimezzamento dei termini per la presentazione delle
offerte ;

- che in caso di indagine di mercato, ai sensi del paragrafo 4.14. delle Linee Guida n. 4, di
attuazione del D.Lgs. 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, la durata della pubblicazione dell'avviso
di indagine di mercato può essere stabilita in cinque giorni;
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- che tenuto conto dell’urgenza di provvedere all'esecuzione dell'intervento onde consentire la
riapertura della scuola a settembre 2017, la durata della pubblicazione del presente avviso viene
fissata in almeno dieci giorni dalla pubblicazione su Albo pretorio on line ed in Amministrazione
Trasparente;
- che pertanto si forniscono le seguenti informazioni :

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
COMUNE DI COLLE DI VAL D’ELSA., Via F. Campana 18 Cap 53034, Colle di val d’Elsa ( Si ) Tel.
0577/912111 , Fax 0577/911270 E-mail : lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it , pec:
comune.collevaldelsa@postecert.it.
La procedura di Gara è espletata dal “Servizio Associato Appalti Valdelsa”, Convenzione ex
art.30 del Dlgs 267/2000 tra i Comuni di Casole d’Elsa, Colle di Val d’Elsa , Poggibonsi,
Radicondoli, San Gimignano. Il Comune Capofila ,che agisce come Centrale di Committenza, è
il Comune di Colle di Val d’Elsa. Nel caso in questione,pertanto, stazione appaltante e Centrale di
Committenza ( Comune Capofila ) coincidono.
Sito Internet ove reperire la documentazione di gara: www: comune.collevaldelsa.it, nella Sezione GARE,
ed in Amministrazione Trasparente
Tra i soggetti che possono essere contattati vi sono il Responsabile del Procedimento Arch. Claudio Mori
( 0577/912258 email: lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it ) ed il tecnico Geom. Andrea Manganelli
0577/912252-lavori.pubblici@comune.collevaldelsa.it) . Per ulteriori informazioni sulla procedura di gara
è possibile contattare il Responsabile Gare, Dr. Roberto Donati ( 0577/912255- email:
gare@comune.collevaldelsa.it.

Gli elaborati maggiormente significativi del progetto sono pubblicati sul sito internet
www.comune.collevaldelsa.it, nella sezione GARE e liberamente accessibili.

2.OGGETTO DELL’APPALTO
Tipologia e descrizione dell’appalto: Lavori di ristrutturazione della scuola di via Maremmana
Vecchia 1 Lotto. L'edificio in oggetto è costituito da un unico corpo di fabbrica con struttura in
cemento armato. Dal punto di vista volumetrico la scuola è sostanzialmente costituita dall’unione di due
corpi di fabbrica articolati di cui il primo si eleva su un solo livello fuori terra, il secondo, disposto in
direzione del centro dell’abitato di Colle di Val d’Elsa è invece articolato su vari livelli. Oltre al piano
terreno è presente infatti una porzione adibita ad uffici posta al primo piano e vari livelli interrati, anche
di notevole incasso rispetto al piano di in questione. Il presente stralcio prevede le sole opere relative al
primo lotto dei lavori che si limitano agli interventi da eseguirsi nella porzione ad un solo livello fuori
terra. In particolare si tratta della parte che, rispetto all’ingresso principale, è disposta a sinistra del
prospetto principale, verso quindi la strada di collegamento fra via Maremmana Vecchia e via XXV
aprile.
Le opere di adeguamento strutturale ed adeguamento sismico si articolano secondo due linee principali.
La prima prevede l’effettuazione di una serie di interventi di irrigidimento ed irrobustimento degli
elementi strutturali e non strutturali mediante interventi di confinamento e placcaggio eseguito con
rinforzi con tessuti in fibra di carbonio, la seconda conseguente all’intrinseco miglioramento in campo
dinamico per effetto dell’alleggerimento delle masse sismiche ottenuto attraverso il rifacimento delle
coperture.
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L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 466.656,72
così suddiviso:
a) Euro 442.486,56 importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta
b) Euro 24.170,16 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso
Il corrispettivo è da considerarsi a corpo e misura, ai sensi art.43 comma 9 del DPR 207/2010
CATEGORIE DI LAVORI
Lavorazione

Qualificazione
Categoria
Allegato A DPR obbligatoria
(Si/No)
207/2010

Importo

% sull’importo
dell’appalto

Prevalente o scorporabile

Edifici civili e
1 industriali
Opere
Strutturali
Speciali
(RINFORZO

OG1
OS21

SI

320.550,56

68,69%

Prevalente

SI

121.936,00

26,13%

Scorporabile-Obbligo RTI
verticale-

24.170,16

5,18

466.656,72

100,00%

STRUTTURALE
DEGLI ELEMENTI
VERTICALI
(PILASTRI)
MEDIANTE FIBRE
2 DI CARBONIO)

Oneri
3 sicurezza*
TOTALE

*L’indicazione separata degli oneri di sicurezza nel bando di gara, non ha il significato di individuare un’ulteriore prestazione
contrattuale distinta dai lavori oggetto dell’appalto, ma integra una voce di costo della complessiva attività esecutiva dedotta
nel contratto, rispetto alla quale viene esclusa la possibilità di offrire ribassi e di formulare giustificazioni in sede di verifica
dell’anomalia
del
prezzo.
Nonostante la loro estraneità al meccanismo del ribasso, gli oneri per la sicurezza ineriscono in toto all’importo dei lavori e di
tale importo fanno intrinsecamente parte. Pertanto, la qualificazione tecnico-economica necessaria per eseguire i lavori, nella
percentuale dichiarata dalle concorrenti riunite in associazione temporanea, non può che ricoprire anche gli oneri per la
sicurezza che sono posti a carico dell’appaltatore, preordinati alla tutela delle condizioni di lavoro del personale ed
imprescindibilmente contemplati nel contratto d’appalto, perché imposti ex lege quale componente rigida ed indefettibile
dell’importo complessivo dei lavori (in questi termini, Parere Precontenzionso AVCP n. 83 del 23 aprile 2014)

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 , iscritti nel registro della
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato per attività attinenti l'appalto, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs 50/2016.

Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine
generale ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 .
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Requisiti di idoneità professionale e di qualificazione:
L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1
Classifica II , e deve possedere Attestazione SOA in Categoria OS21 Classifica I
OVVERO
( solo per la Categoria OS21) ai sensi dell'art.92 comma 7 del DPR 207/2010 , il concorrente può
qualificarsi nella Categoria OS21 ai sensi art.90 del DPR 207/2010 .
Qualora l'operatore qualificato nella Categoria OG1 non sia in possesso della qualificazione nella
Categoria OS21 è obbligatoria la costituzione di ATI VERTICALE ai sensi del Decreto
Ministeriale 10 novembre 2016 n.248.
Ai sensi dell'art.89 comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016
n.248 è stabilito il divieto di avvalimento per le lavorazioni indicate nella Categoria OS21.

L'operatore economico può pertanto presentare istanza ( vedasi art.12 commi 1 e 2 del DL
28.03.2014 n.47 convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80 e Decreto Ministeriale 10 novembre
2016 n.248) :
1) Qualora sia possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica II , ed in
possesso di Attestazione SOA in Categoria OS21 Classifica 1;
OVVERO
2) Qualora sia possesso di Attestazione SOA in CATEGORIA OG1 Classifica II , e sia
qualificato ai sensi art.90 del DPR 207/2010 nella Categoria OS21 ( l'operatore in
particolare dovrà aver eseguito lavori analoghi di rinforzo strutturale con fibre di
carbonio ) ;
OVVERO
3) Qualora sia in possesso di Attestazione SOA in Categoria OG1 in Classifica II ma senza
qualificazione nella Categoria OS21 , il concorrente dovrà obbligatoriamente presentare
istanza in ATI VERTICALE con Impresa mandante Qualificata nella Categoria OS21 (
l'impresa mandante dovrà essere qualificata con Attestazione SOA in OS21 ovvero in
possesso dei requisiti art.90 del DPR 207/2010 con esecuzione di lavori analoghi di
rinforzo strutturale con fibre di carbonio ) ;
4) Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione nella Categoria indicata
come scorporabile ( e naturalmente in quella prevalente );
5) E' escluso avvalimento per le opere della Categoria OS21 ai sensi art.89 comma 11 del
D.Lgs 50/2016 .
6) In caso di impresa ( singola o mandante ) che intende qualificarsi nella Categoria
Scorporabile OS21 ai sensi dell'art.90 del DPR 207/2010, l'ammissione è condizionata alla
dimostrazione di aver eseguito ''lavori analoghi'' relativi a rinforzo strutturale con fibre di
carbonio , poiché la stazione appaltante così intende accertare la coerenza tecnica
dell'attività pregressa del concorrente con le lavorazioni da effettuare.
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4. TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
E’ facoltà della stazione appaltante avvalersi della consegna lavori in via d’urgenza, ai sensi
art.32 comma 8 del D.Lgs 50/2016. Tempo previsto per la realizzazione dei lavori : Giorni 90 (
novanta ) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Entro la data del 5
/09/2017 devono essere completate tutte le lavorazioni di progetto,pena applicazione della
penalità previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.
Sin dalla manifestazione di interesse l'operatore si impegna ad eseguire i lavori nel termine di 90
giorni dalla consegna lavori.

5. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nella misura del 30% dell’importo complessivo del contratto dei lavori
. Sono altresì subappaltabili nel limite massimo del 30% (che non concorre al limite del 30% di
cui all'art. 105, comma 2,del D.Lgs 50/2016 ) le lavorazioni OS 21.

6.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del Minor Prezzo , ai sensi dell’art.95 del D.Lgs
50/2016. Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 10 si procederà con la determinazione della
soglia automatica di anomalia con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma
8 del Decreto Legislativo 50/2016 ( ed aggiudicazione alla migliore offerta non anomala ) , e che qualora
le offerte ammesse siano di numero inferiore a 10 si procederà secondo il criterio del minor prezzo
valutando comunque la congruità ai sensi dell’art.97 comma 2 del D.Lgs 50/2016

L’appalto non è suddiviso in lotti. Codice NUTS del luogo principale per l’esecuzione dei lavori :
ITE 19 .L’appalto non rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP . Si farà ricorso alla
fatturazione elettronica.

7 .PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE
Tipo di procedura
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al
successivo invito per l’affidamento mediante gara a procedura negoziata, senza preventiva
pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.9 della Legge 164/2014 e art.36 comma 2 lett.c) D.Lgs
50/2016;
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Ai sensi dell’art.52 del D.Lgs 50/2016 le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in
oggetto
dovranno
pervenire
a
mezzo
pec
all’indirizzo
:

comune.collevaldelsa@postecert.it
con oggetto “Manifestazione di interesse per lavori di ristrutturazione della Scuola materna di Via
Maremmana Vecchia ” , entro e non oltre ( a pena di esclusione ) le ore 13.00 del giorno 28
Marzo 2017 .
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Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni
di
interesse
pervenute
all’indirizzo
pec
:
comune.collevaldelsa@postecert.it dopo tale scadenza.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata preferibilmente utilizzando l’apposito
modello predisposto dalla stazione appaltante allegato al presente avviso, corredata da copia
fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e da copia conforme
dell’Attestazione SOA posseduta dal concorrente.

8.ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESA E AVVALIMENTO
Sono ammessi alla partecipazione anche operatori economici temporaneamente raggruppati.
In tal caso si applicano dunque le previsioni degli articoli 45,48 del D.Lgs 50/2016 , nonché degli
articoli 92,93,94 del D.P.R . 207/2010.
In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da
ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi le dichiarazioni,
contenute nell’ Allegato 1 al presente Avviso , sottoscritte dalle medesime imprese, a seguito della
presentazioni delle quali sarà possibile conoscere:
1) a quale concorrente sarà conferito mandato speciale gratuito con rappresentanza o funzioni di
capogruppo;
2) l’impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle
associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E.;
3) le quote di partecipazione al raggruppamento ;
4) la percentuale dei lavori che ciascuna impresa intende eseguire sulla base delle quote di
partecipazione al raggruppamento ;
5) che ciascuna delle imprese che intende associarsi possiede i requisiti di ordine generale per la
partecipazione alle gare d’appalto ai sensi dell’art.80 del D.Lvo 50/2016;
6) che l’associazione di imprese presenta la propria offerta in maniera autonoma,nel rispetto di
quanto previsto dall’art.80 del D.Lvo 50/2016;
Le Associazioni temporanee già costituite devono presentare,oltre alla documentazione di cui al precedente
comma, la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata con il quale è stato
conferito mandato collettivo irrevocabile alla mandataria .
In caso di AVVALIMENTO PER LA CATEGORIA OG1 ( è vietata ogni forma di avvalimento per la
Categoria OS21 ) ,oltre alla documentazione richiesta dall’Avviso ,devono essere presentate dal
Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016. La
documentazione relativa all’ avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello stesso.
Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non
formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato,
III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe
meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del
concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai
requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori
appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di
avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente
ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva
partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n.
2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente
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rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore
del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti). Pertanto, poiché l’impegno dell’ausiliaria nei confronti
della stazione appaltante deve e essere incondizionata, ed in caso di limitazioni alla responsabilità
solidale ( vedasi Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 13.10.2015) si procederà alla esclusione.
Inoltre, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica
messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all’esclusione dalla gara
, senza alcun soccorso istruttorio (sezione I del Tar Calabria con sentenza del 1° luglio 2015, n.1165.

Inoltre,in caso di limitazione di responsabilità dell’impresa ausiliaria , che invece , ai sensi dell’art.89
comma 5 del D.Lgs 50 /2016 ( ex art.49 comma 4 del D.Lgs 163/2006 ) deve essere solidale, si procederà
all’esclusione dalla gara.

AVVALIMENTO DELLA CATEGORIA OG1 CON INDICAZIONE DI CONSORZIO/ CONSORZIO
STABILE COME IMPRESA AUSILIARIA
In caso di avvalimento della Categoria OG1 ( è vietata ogni forma di avvalimento per la Categoria OS21
) con indicazione di Consorzio/ Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il medesimo Consorzio dovrà
presentare le documentazioni richieste dall'AVVISO (Allegato 1, Attestazione SOA e documentazioni
previste dall’art.89 del D.Lvo 50/2016) , ed indicare altresì la Consorziata ( o più consorziate ) che
presta/prestano concretamente i requisiti all’impresa ausiliata . La medesima Consorziata ausiliaria ( le
medesime ) dovrà /dovranno produrre l’Allegato 1 al presente AVVISO, a pena di esclusione dalla gara.
Come è stato chiarito in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244 e sez. III,
4 marzo 2014, n. 1030) la connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula il contratto in
nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di
qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il consorzio può cumulare
quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio.
Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria ,dovrà, a pena di esclusione dalla gara,
specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i requisiti
all’impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 comma 7 del
D.Lgs 50/2016 : I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. Tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, se, in forza
della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano indistintamente i requisiti tecnici e
finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque comprovare il possesso dei requisiti
generali di cui all’art 80 in capo ad esse, che concorrono all’esecuzione di pubblici affidamenti
assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali.
Ove ciò non fosse, per gli esecutori di prestazioni privi dei requisiti di cui all'art. 38 predetto risulterebbe
agevole, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire ad un consorzio
da utilizzare come propria "copertura" elusiva dell'obbligo anzidetto (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 17
maggio 2012, n. 2825; argomenta anche da Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8).
Di conseguenza ,in caso di avvalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria
, il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziate che materialmente prestano i requisiti. Le medesime
consorziate dovranno rendere le Dichiarazioni Allegato 1. Qualora non siano rese le suddette
dichiarazioni per le imprese consorziate incaricate dell’esecuzione delle prestazioni si procederà alla
esclusione dalla gara , senza soccorso istruttorio. (La carenza di cui al punto precedente è tale da non
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poter costituire oggetto del soccorso istruttorio. Si veda Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703
del 13.10.2015)

9.FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
La Stazione appaltante inviterà alla gara tutte le imprese che hanno presentato, entro i termini,
apposita manifestazione di interesse e che siano in possesso dei requisiti minimi di partecipazione alla
gara. Qualora le imprese che hanno manifestato interesse siano in numero inferiore a dieci la stazione
appaltante si riserva di individuare operatori economici in maniera da raggiungere il numero minimo
previsto dall'art.9 della Legge 164/2014.
Qualora le imprese che hanno manifestato interesse di cui sia stato accertato il possesso dei requisiti
risultino essere in numero superiore a 30 ( e sia stata accertato il possesso dei requisiti richiesti ) si
provvederà ad effettuare sorteggio pubblico , che si terrà in data 3 aprile 2017 alle ore 9,00 presso sala
aperta al pubblico del Palazzo Comunale in Via Campana 18, provvedendo ad individuare le 30 imprese
da invitare alla gara.
Si applica alla presente procedura l’art.83 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in materia di soccorso istruttorio.
Poiché è interesse della stazione appaltante svolgere in tempi estremamente celeri la procedura, la
sanzione è stabilita nella misura dell’1% dell’importo dell’appalto .
Si specifica comunque che la stazione appaltante si atterrà ai noti principi sanciti da Adunanza Plenaria
Consiglio di Stato n.16/2014 ,nonché alle indicazioni della Determinazione Anac n. 1 dell’8 gennaio

2015.
Individuate dal RUP le ditte ammesse, la spedizione delle lettere invito a gara alle imprese avverrà per
pec all’indirizzo dalle stesse indicate nell’Allegato A .
Tenuto conto dell’urgenza legata alla necessità di eseguire i lavori, il termine per la ricezione delle offerte
economiche viene sin da ora fissato in 10 giorni dalla data di spedizione della pec di invito a gara.
E’ comunque richiesto sopralluogo obbligatorio in fase di predisposizione dell’offerta.
Il candidato , con la presentazione della manifestazione di interesse, autorizza espressamente l’uso del
suddetto strumento di comunicazione all’ indirizzo pec dal medesimo indicato nell’istanza.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
Non saranno prese in considerazione le istanze comunque presentate prima della data di pubblicazione
del presente avviso.

10 . PRECISAZIONI SU SITUAZIONI DI CONTROLLO
EX ART.80 COMMA 5 lett.m)
L’art.80 comma 5 lett. m) prevede l’esclusione qualora:
l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
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Pertanto, pur essendo in una fase di semplice manifestazione di interesse , si provvederà
all’esclusione qualora sia accertato che le richieste pervenute siano riconducibili ad unico centro
decisionale.

11 ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
L’Amministrazione 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.
Resta inteso che la suddetta partecipazione 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 in occasione della procedura negoziata di affidamento.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e ss.mm.ii., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.

12 PUBBLICAZIONE AVVISO-INFORMAZIONI
Il presente avviso, è pubblicato:
-

all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente www comune.collevaldelsa.it nella
Sezione Gare e in Amministrazione Trasparente.

Allegati:
1.

Mod. A - fac - simile domanda di manifestazione di interesse.

Colle di Val d’Elsa, lì 16 marzo 2017
Il Responsabile del Servizio Associato
Dr. Roberto Donati
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Allegato A) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA E
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ( IN CASO DI ASSOCIAZIONE
TEMPORANEA DI IMPRESA IL PRESENTE ALLEGATO DEVE ESSERE PRODOTTO DA CIASCUNA
DELLE IMPRESE CHE INTENDONO ASSOCIARSI,IN CASO DI AVVALIMENTO SI VEDA PUNTO 8
DELL'AVVISO)

Spett.le
Comune di Colle di Val d’Elsa
Pec:
comune.collevaldelsa@postecert.it

OGGETTO: Richiesta partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla procedura negoziata per
lavori di ristrutturazione Scuola Materna Via Maremmana Vecchia.
Il sottoscritto ………………………………………………………… nato il ………………………..a
…………………………………….. residente in ………………………………. via
codice fiscale n ………………………………………………………. in qualità di
legale rappresentante dell’impresa…………………………………………………………………………
…………………………………………………………. con sede legale in ……………………………via
………………………………………… sede operativa in …………………… ………via
……………………………………………………. codice fiscale n… …………………………….. partita IVA
n………………………, telefono…………………………
………………………………..
nella sua qualità di ( barrare la casella che interessa ):
Ditta 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 di Cooperative ai sensi art.45 comma 2
lettera b) del Decreto Legislativo 50/2016;  Consorzio fra imprese artigiane;  Consorzio di cui agli art.2602 e
seguenti C.C
 Consorzio Stabile di cui all’art.47 del Decreto Legislativo 50/2016;  Soggetti che abbiano stipulato il
contratto di Gruppo di interesse economico ( GEIE ) ai sensi del D.Lgs 240/1991
 Altro____________
CHIEDE
di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto come :
impresa singola ;
vver
capogruppo di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
vver
mandante di una associazione temporanea di imprese o di un consorzio o di un GEIE;
vver
( specificare ) …………………………
Per ogni comunicazione relativa al presente appalto indica il seguente indirizzo pec :
e-mail PEC …………………….…..
Autorizza espressamente la trasmissione della lettera di invito all’indirizzo pec sopra indicato;
Accetta senza riserva e condizione alcuna tutte le previsioni contenute nell’avviso della Stazione Appaltante e
DICHIARA
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
1. Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.,
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2) di possedere attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, adeguata ai lavori
da
assumere,
Attestazione
n…………………………………………………….in
data……………………………………………, come dimostrato dalla copia conforme dell’Attestazione SOA
che viene allegata alla presente;
OVVERO
2 BIS) PER L'IMPRESA QUALIFICATA IN OG 1 CLASSIFICA II ( o superiore ) CON
QUALIFICAZIONE IN OS 21 AI SENSI ART.90 DEL DPR 207/2010
di possedere attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, in Categoria OG1
Classifica............,
Attestazione
n…………………………………………….in
data……………………………………………, come dimostrato dalla copia conforme dell’Attestazione SOA
che viene allegata alla presente

di essere in possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 in OS21 in misura adeguata per i lavori
in appalto:
(compilare con descrizione dei lavori analoghi più significativi relativi a rinforzo strutturale con fibre di
carbonio per i quali si dispone di certificati di esecuzione - mod. D art. 83 DPR 207/2010 ovvero di contratti di
appalto/ fatture/certificati di regolare esecuzione rilasciati dal direttore lavori ; nel caso si raggiunga l’importo
complessivo di €.121.936,00 può omettersi l’indicazione di ulteriori lavori; è opportuno indicare i lavori più
recenti e di maggiore importo)

Categoria OS21_ :______________________________________
Anno

Descrizione

Importo (€)

Committente
Lavoro

IMPORTO TOTALE CATEGORIA
Categoria OS21 :______________________________________
Anno

Descrizione

Importo (€)

Committente
Lavoro

IMPORTO TOTALE CATEGORIA
Categoria OS21 :______________________________________
Anno

Descrizione

Importo (€)

Committente
Lavoro

Pag. 11 di 15

IMPORTO TOTALE
- di aver sostenuto nell’ultimo quinquennio per il personale dipendente il seguente costo complessivo:
Anno

Costo Complessivo (Euro)

TOTALE
- di disporre di adeguata attrezzatura tecnica e in particolare (indicando titolo:proprietà, noleggio,
locazione finanziaria):
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Di impegnarsi a trasmettere la documentazione di comprova qualora richiesto dalla stazione appaltante;
2 TER) PER L'IMPRESA QUALIFICATA IN OG 1 CLASSIFICA II ( o superiore ) CHE INTENDE
PARTECIPARE IN ATI VERTICALE CON IMPRESA QUALIFICATA IN CATEGORIA OS21
di possedere attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 61 del DPR n. 207/2010, in Categoria OG1
Classifica............,
Attestazione
n…………………………………………….in
data……………………………………………, come dimostrato dalla copia conforme dell’Attestazione SOA
che viene allegata alla presente

e che le lavorazioni scorporabili OS21 sono assunte dalla Impresa Mandante
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
....................................che a tal fine produce il proprio Allegato 1 adeguatamente compilato e documentazione
attestante la propria qualificazione in OS21;
3) dichiara che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative
* posizione INPS matricola.............................................................sede di.........................;
* pozione INAIL matricola.............................................................sede di.....................
* eventuale Cassa Edile numero di posizione.................................................sede di......................................
e di essere in situazione di regolarità contributiva nei confronti dei suddetti enti al momento di presentazione
dell’istanza
4) Dichiara che l’impresa applica il seguente CCNL ( indicare il contratto apponendo apposita croce ) :
 edile industria
 edile cooperazione
 altro (specificare )…………………………

 edile PM

5) dichiara che le dimensioni aziendali sono:
 da 0 a 5
 da 6 a 15
 da 16 a 50
 oltre100

 edile artigianato;

 da 51 a 100
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6) Che le persone abilitate ad agire come rappresentanti dell’operatore economico ,per le quali si
attesta espressamente che le medesime non versano in alcuna delle cause di esclusione previste
dall’art.80 del D.Lgs 50/2016 , sono : (Indicare nella Casella Risposta nome e indirizzo delle persone
abilitate ad agire come rappresentanti dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in
oggetto) :
6 A) - in caso di impresa individuale
Rappresentanti IMPRESA INDIVIDUALE (titolare e direttore
tecnico )

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

6B ) - in caso di società in nome collettivo
Rappresentanti Società in nome collettivo (indicare i soci e Risposta:
direttore tecnico )
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

6 C) - in caso di società in accomandita semplice
Rappresentanti Società in accomandita semplice (indicare il
socio accomandatario e direttore tecnico )

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):
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6 D) – in caso di ogni altro tipo di società o consorzio
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la
legale rappresentanza ed il Direttore Tecnico, indicare i soggetti con
compiti di direzione o di controllo e vigilanza ( sindaci, revisori contabili,
incaricato dell'organo di vigilanza della Legge 231/2001)

Risposta:

Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:
Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

6 E - COMPOSIZIONE SOCIETARIA ( in caso di Società di Capitali/Società Consortile/Società
Cooperative)
Indicare la composizione societaria

Capitale sociale pari
Ripartito Tra i seguenti soggetti :

Risposta:

€……………………………….
A) Sig. ……………………………………… nato a …………………. il
………………. e residente a …………………… in via
…………………………. …….titolare di una quota di capitale di
€..……………… pari al ………% del capitale sociale;
B) Sig. ……………………………………… nato a …………………. il
……………….e residente a …………………… in via
…………………………. titolare di una quota di capitale di €..
……………… pari al ………% del capitale sociale;
(
eventuale
)
C)
Società
(
indicare
Regione
Sociale)………………………………………………………………...
con
sede
in……………………………………………………………………..

con
codice
fiscale
n…………………………………………………………….
con
partita
IVA
n………………………………………………………………
Tel………………../fax………………………….pec…………
………….

6F – in caso di società con meno di 4 soci
Indicare i membri del consiglio di amministrazione cui è stata conferita la
legale rappresentanza ed il Direttore Tecnico, indicare i soggetti con
compiti di direzione o di controllo e vigilanza ( sindaci, revisori contabili,
incaricato dell'organo di vigilanza della Legge 231/2001), il socio unico
persona fisica oppure il socio di maggioranza .
Nome completo;
data , luogo di nascita, residenza
Posizione/Titolo ad agire:

Risposta:

Indirizzo postale:
Telefono:
E-mail:
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Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo ...):

7. Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Amministrazione 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;
8. 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;
9. Di aver preso visione degli elaborati progettuali, e di non esprimere riserva alcuna in ordine alla cantierabilità
del progetto;
10. Di accettare preventivamente tutte le condizioni previste nel Capitolato Speciale d'Appalto, impegnandosi ad
eseguire i lavori nel termine di 90 giorni dalla consegna dei lavori ;
11. Indica l'indirizzo di posta elettronica certificata ( PEC ) a cui dovrà essere spedito l'invito a gara
:.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
autorizzando espressamente l'uso della suddetta modalità di comunicazione;
12. Allega copia conforme Attestazione SOA in corso di validità.

Luogo_________ , lì _______
TIMBRO e FIRMA

N.B. La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di valido
documento di identità del sottoscrittore.

In caso di una pluralità di legali rappresentanti è ammessa la sottoscrizione da parte di uno solo tra
questi.
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