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TEL. 0861-95124

P. IVA 00205660673
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Prot. n. 4697

del 10/11/2022

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PARTECIPARE ALLA SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
1.

A

CUP: H57H19001390001- PSR 2014-2020- Bando Misura 04-Investimenti in immobilizzazioni materiali- Sottomisura
4.3-Intervento 4.3.2. Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale, intervento
a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PRATO
SELVA MACCHIA PETRANA-INCODARA E STRADA DELLA MONTAGNA IN FRAZIONE CERQUETO.1^
LOTTO FUNZIONALE.

IL RESPONSABILE DELLL’AREA III^
Premesso che:





Il Comune di FANO ADRIANO (TE) è inserito tra i comuni del Cosiddetto doppio “Cratere” a seguito dei danni conseguenti
al sisma del 06/04/2009 e gg seguenti e a seguito dei danni conseguenti al sisma del Centro Italia del 24/08/2016 e seguenti;
la Giunta Regionale D’Abruzzo con Determinazione Dirigenziale n. DPD021/61 del 15/02/2021, ha approvato il Bando
Pubblico per l’Attuazione della seguente misura:
M04 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” - Sottomisura 4.3 “Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo,
ammodernamento e adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura” - Intervento 4.3.2 “Supporto per gli investimenti che
riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale (Intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e
dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017)”;
con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23/06/2021 è stato approvato progetto definitivo/esecutivo delle opere
indicate in oggetto, nell’importo generale di € 200.000,00 di cui € 151.791,14 per lavori a base d’asta comprensivi di €
5.500,51 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 48.208,86 per somme in amministrazione;



successivamente il Comune di Fano Adriano ha partecipato al bando regionale per l’intervento ammissibile di cui all’art. 1
punto 1.1 del bando per un importo totale di € 200.000,00 sotto forma di contributo in conto capitale;



con nota prot. 0336651/22 del 16/09/2022 acquisita al prot. n. 3869 del 19/09/2022, il competente servizio della Regione
Abruzzo ha comunicato la concessione del finanziamento avvenuto con Determinazione n. DPF021/597 del 15/09/2022, per
un importo ritenuto ammissibile pari ad € 199.934,43;



In applicazione del DL 77/2021, art.52, co.1, nonché delle specifiche indicazioni del Ministero dell’Interno – Dipartimento
per gli Affari Interni e Territoriali (Comunicato del 17 dicembre 2021; Circolare n.9 del 24 gennaio 2022) e del Ministero
delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (parere in risposta al quesito n.1147 del 20 gennaio 2022), “nelle more di una
disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure
afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e
lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, [del D.Lgs. n. 50/2016] attraverso le unioni di
comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di province”, ad eccezione delle seguenti fattispecie:

a. affidamenti di valore inferiore a 139 mila euro per servizi e forniture (D.Lgs. n. 50/2016, art.37, co.1);
b. affidamenti di valore inferiore a 150 mila euro per lavori (D.Lgs. n. 50/2016, art.37, co.1);
c. affidamenti di valore superiore a 139 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all’art. 35, per servizi e forniture, se la stazione
appaltante è in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016,
art.37, co.2);
d. affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione di euro per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria, se la
stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.
50/2016, art.37, co.2).



questo Comune, Responsabile dell’intervento di cui all’oggetto, ha inteso svolgere con i propri uffici le funzioni di Stazione
Appaltante;

e pertanto la scelta della figura del contraente sarà scelta, secondo la disciplina prevista all’art. 36 comma 2 lett. c), art. 59 comma
1 e art. 63 del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui
all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), mediante (procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara) ritenuto il metodo più idoneo e coerente con la tipologia, tempistica ed entità dei lavori,
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 nel t.v., determinato in sede di gara con uno
dei metodi previsti all’art. 97 comma 2 e 2bis del medesimo decreto;

RITENUTO che:
 per la realizzazione degli interventi di che trattasi, si ritengono applicabili le modalità di cui all’art. 36 comma 2 lett. c)
(per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del
2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) del Dlgs n. 50/2016 previa procedura di manifestazione di
interesse e/o indagine di mercato;
 l’importo stimato dei lavori complessivo come sopra dettagliato in oggetto è maggiore ai 150.000 euro, ed inferiore ad
1 milione di Euro; pertanto, è possibile procedere all’affidamento dei medesimi, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando secondo la procedura all’art. 36 comma 2 lett. c), art. 59 comma 1 e art. 63 del Dlgs
n. 50/2016 e s.m.i., ritenuto il metodo più idoneo e coerente con la tipologia, tempistica ed entità dei lavori, con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 nel t.v., determinato in sede di gara
con uno dei metodi previsti all’art. 97 comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con l'invito rivolto ad almeno cinque OO.EE. se sussistono in
tale numero aspiranti idonei;
 l’art. 36, comma 2 lett. c) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art.
1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), del Dlgs n. 50/2016 prevede, la
possibilità di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata mediante una manifestazione di interesse e/o
indagine di mercato da svolgersi previo avviso di selezione da pubblicarsi nell’albo della stazione appaltante e soggetti
ritenuti sensibili;
 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;
 in ogni caso, i lavori debbano essere affidati in modo da rispettare i principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza con l’obbligo per l'Amministrazione DI VERIFICARE che l'affidatario di
lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnicoprofessionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di
scelta del contraente;

Tanto premesso e considerato,

AVVISA
1.

FINALITÀ E RIFERIMENTI NORMATIVI

E’ indetta una manifestazione di interesse e/o indagine di mercato finalizzata ad acquisire manifestazioni di interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei seguenti lavori:

1.

CUP: H57H19001390001- PSR 2014-2020- Bando Misura 04-Investimenti in immobilizzazioni materiali- Sottomisura
4.3-Intervento 4.3.2. Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale, intervento
a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali precipitazioni nevose del gennaio 2017.
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI PRATO
SELVA MACCHIA PETRANA-INCODARA E STRADA DELLA MONTAGNA IN FRAZIONE CERQUETO.1^
LOTTO FUNZIONALE.

secondo le disposizioni dell'art. 36, comma 2 lett. c) , del Dlgs n. 50/2016 e s.m.i. (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023
si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021),
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero operatori economici potenzialmente interessati, in alcun modo vincolante per l’Ente,
con l’unico scopo di acquisire dagli stessi, la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
L’Amministrazione si riserva di individuare il numero di soggetti da invitare, mediante invito rivolto ad almeno cinque OO.EE.
se sussistono in tale numero aspiranti idonei per tutti gli interventi di cui all’oggetto, nel rispetto delle disposizioni contenute
negli artt. 36,59 comma 1 e 63 del Dlgs n. 50/2016, nonché di procedere con l’invio della lettera di invito alla presentazione
dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse valida.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto non sono previste graduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei
confronti del Comune di FANO ADRIANO (TE), che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte, il procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.
2. NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
L’importo dei lavori è strutturato come segue suddiviso:
INTERVENTO
N.

1.

OGGETTO

CUP: H57H19001390001- PSR 2014-2020Bando
Misura
04-Investimenti
in
immobilizzazioni materiali- Sottomisura 4.3Intervento 4.3.2. Supporto per gli investimenti
che riguardano infrastrutture nel settore
agricolo e forestale, intervento a valere solo sul
territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle
eccezionali precipitazioni nevose del gennaio
2017. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
E
MESSA
IN
SICUREZZA STRADE COMUNALI PRATO
SELVA MACCHIA PETRANA-INCODARA
E STRADA DELLA MONTAGNA IN
FRAZIONE
CERQUETO.1^
LOTTO
FUNZIONALE.

IMPORTO
D’ASTA

A

BASE

IMPORTO
ONERI
SICUREZZA non soggetti
a ribasso

€ 146.290,63

€ 5.500,51

CATEGORIAPREVALENTE
CLASSIFICA DA C.S.A.
anche per il rilascio del
C.E.L.
OG3-I

3.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
3.1. termine di presentazione delle candidature: entro le ore 12,00 del giorno 15/11/2022 a pena di essere escluso dalla
successiva procedura; la consegna deve intendersi avvenuta mediante acquisizione, del numero di protocollo e
relativa data da parte dell’ufficio competente del Comune di FANO ADRIANO; la consegna, potrà avvenire oltre che
brevi mano all’ufficio protocollo, anche a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it;
3.2. indirizzo: Ufficio Protocollo del Comune DI FANO ADRIANO (TE) sito in Corso V. Emanuele III° n. 2, C.A.P.
64044 FANO ADRIANO (TE);
3.3. modalità: secondo quanto previsto alla successivo punto 5 e con il modello “A” predisposto d’ufficio pubblicato con il
presente avviso;
3.4 selezione delle candidature: a cura del RUP nei giorni successivi la scadenza del termine di cui al punto 3.1.
4.CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE
I concorrenti per essere ammessi alla presente selezione devono possedere i seguenti requisiti:
4.1. Requisiti di ordine generale (art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
Sono esclusi dalla presente procedura i soggetti che si trovano in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs n.
50/2016 o in contrasto con esso.
4.2. Requisiti di idoneità professionale
Devono essere posseduti i requisiti di cui all’ art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
4.3. Requisiti di partecipazione (capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa).
Devono essere posseduti i requisiti minimi di cui all’art. 83 del Dlgs n. 50/2016 s.m.i..
I requisiti e le capacità di cui tratta questo articolo, sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente
l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Questa Stazione Appaltante, come da CC.SS.AA. approvato congiuntamente al progetto definitivo/esecutivo con la
Deliberazione della Giunta Comunale richiamata nelle premesse, richiede come requisito obbligatorio per la
partecipazione alla gara a pena di esclusione, Operatori Economici che siano in possesso dell’Attestato SOA in corso di
validità per la Cat. Prevalente minima come elencata al precedente punto n. 2, fatta salva la normativa di settore inerente
altre forme di partecipazione.

5.TIPO DI PROCEDURA
E’ prevista la successiva procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, contemplata dalla disposizione
contenuta da combinato disposto dell’art. 36 comma 2 lett. c) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la
disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), art. 59
comma 1 e 63 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che disciplina i contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia
comunitaria.
La Stazione Appaltante provvederà a selezionare gli o.e. da invitare a presentare offerta.
Il soggetto della Stazione Appaltante deputato all’espletamento della presente manifestazione di interesse provvederà alla
selezione di almeno cinque OO.EE., per ciascun intervento, se sussistono in tale numero aspiranti idonei da invitare alla
procedura negoziata, secondo i criteri di seguito esposti:
1-Manifestazioni di interesse pervenute in numero superiore a 5: selezione dei soggetti da invitare secondo una delle seguenti
modalità alternative:
 sorteggio effettuato alla presenza di n. 2 testimoni di almeno 5 operatori economici;
 selezione a cura del RUP dei candidati in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel presente avviso;
 invito a tutti i candidati in possesso dei requisiti soggettivi specificati nel presente avviso;
L’eventuale sorteggio, che sarà effettuato in seduta pubblica, con modalità tali da garantire la segretezza dei soggetti individuati,
avverrà in data 18/11/2022 a partire dalle ore 9,30 presso la sede Municipale del Comune di FANO ADRIANO (TE); in tale
seduta, verranno estratti almeno n. 5 (CINQUE) operatori economici da invitare alla gara.
Al fine del rispetto del divieto di divulgazione di cui all’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., durante le fasi del sorteggio non
verrà fatta alcuna menzione dei nominativi dei candidati sorteggiati ed inclusi nell’elenco da invitare.
L’elenco degli operatori economici selezionati, formato come sopra, resterà riservato; delle operazioni di sorteggio sarà redatto
apposito verbale.
L’accesso al verbale e all’elenco dei sorteggiati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Delle
restanti candidature, non sorteggiate e quindi non ammesse alla successiva procedura, verranno rese note le generalità
esclusivamente mediante pubblicazione dell’elenco sul sito Internet del Comune al termine dell’aggiudicazione.
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile Unico del Procedimento o suo delegato che si avvarrà dell’ausilio di due
collaboratori quali testimoni.
Al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rappresentati degli operatori che hanno presentato istanza di interesse all’invito,
ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di specifica delega loro conferita dai legali rappresentanti.

2-Manifestazioni di interesse pervenute in numero inferiore a 5: si procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti gli o.e.
che hanno presentato istanza e sono risultati idonei.
Si procederà con l’invio della lettera di invito alla presentazione dell’offerta anche in presenza di un’unica manifestazione di
interesse valida.
La Stazione Appaltante, a propria discrezione e tramite il RUP., si riserva comunque la facoltà di integrare d’ufficio l’elenco dei
soggetti da invitare, fino al raggiungimento di un numero di almeno 5 concorrenti.
Gli operatori economici selezionati saranno invitati, con successiva comunicazione, a presentare la propria offerta, tenuto conto
dei criteri fissati nella lettera di invito, nonché degli schemi di domanda allegati alla lettera d’invito (documenti che dovranno
essere sottoscritti con firma).
Tutti gli atti di gara rimarranno in pubblicazione sul sito istituzionale del Comune sino al completamento di tutta la procedura di
aggiudicazione.
3-Nel caso non si proceda alla modalità del sorteggio: il RUP procederà con propri atti alle successive fasi di indizione della
gara e di scelta del contraente, nel rispetto delle procedure di Legge.

6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Successivamente all’espletamento della presente manifestazione di interesse, come in precedenza disciplinata, si procederà ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di cui all'art. 1
della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), art. 59 comma 1 e art. 63 del Dlgs n. 50/2016 e
s.m.i., mediante (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) ritenuto il metodo più idoneo e coerente
con la tipologia, tempistica ed entità dei lavori, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs.
50/2016 nel t.v., determinato in sede di gara con uno dei metodi previsti all’art. 97 comma 2 del medesimo decreto.

7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso e relativa modulistica allegata, è pubblicato sul sito internet della Stazione Appaltante (profilo del committente
http://www.comune.fanoadriano.te.it/) nonché ai soggetti ritenuti sensibili.
Gli interessati potranno prendere visione dell’esito del sorteggio e di eventuali altre informazioni che la Stazione Appaltante
intenderà rendere note nel sito internet http://www.comune.fanoadriano.te.it/.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
Si informa, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati forniti dai soggetti proponenti
verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso.
9. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia
di tipo negoziale che pubblico. I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o
rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a promuovere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici idonei
all’assunzione dei lavori di cui trattasi in quanto in possesso dei requisiti richiesti. Detto avviso costituisce, pertanto, procedura di
manifestazione di interesse in attuazione del principio di pubblicità preventiva nonché dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo, per ragioni di sua esclusiva competenza ed in qualsiasi momento e, pertanto, di non dar seguito
all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte
degli operatori che hanno manifestato interesse ad essere invitati alla procedura negoziata.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito Internet del Comune al seguente indirizzo:
www.comune.fanoadriano.te.it.

10.NOTE INFORMATIVE
Ulteriori informazioni possono richiesti all’ufficio LL.PP., ai seguenti numeri: 0861 95124 – fax: 0861 958264 – email:
tecnico@comune.fanoadriano.te.it
Il responsabile del Procedimento è il Geom. QUARANTA Gianpiero contattabile presso il comune di FANO ADRIANO (TE) al
n. 0861 95124 o all’email tecnico@comune.fanoadriano.te.it
La presente procedura è gravata da specifiche ragioni di urgenza, inerenti la natura delle opere, del finanziamento e gli
adempimenti di bilancio in capo a questa Amministrazione.
11. INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
Possono essere richieste contattando il Responsabile del Procedimento.

IL RESPONSABILE DELL’AREA III^
-Urbanistica e LL.PP.Geom. Gianpiero Quaranta
Firmato digitalmente
Firmato digitalmente da:

Quaranta
Gianpiero
Firmato il 10/11/2022
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ArubaPEC
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(MODELLO “A”)
Spett.le Comune di Fano Adriano
Responsabile Area III^
-Urbanistica e LL.PP.Sede
Pec: protocollo@cert.comune.fanoadriano.te.it
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
SUCCESSIVA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:

ALLA

1. CUP: H57H19001390001- PSR 2014-2020- Bando Misura 04-Investimenti in immobilizzazioni materialiSottomisura 4.3-Intervento 4.3.2. Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore
agricolo e forestale, intervento a valere solo sul territorio colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali
precipitazioni nevose del gennaio 2017. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA STRADE COMUNALI PRATO SELVA MACCHIA PETRANA-INCODARA E STRADA
DELLA MONTAGNA IN FRAZIONE CERQUETO.1^ LOTTO FUNZIONALE.

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato a _________________________________________ il _______________________________
Titolare / Legale Rappresentante dell’Impresa __________________________________________
C.Fiscale _______________________________________________________________________
Partita Iva_______________________________________________________________________
con sede legale nel Comune di _____________________________________Provincia__________
Via__________________________________________n°___________CAP__________________
e sede amministrativa nel Comune di _______________________________Provincia___________
Via__________________________________________n°_______CAP______________________
Telefono___________________________________Fax___________________________________
Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara:
________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________Fax_________________________________________
PEC: (OBBLIGATORIA)___________________________________________________________
Premettendo che è a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.n.445/2000 per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
Di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di
affidamento previste dall’art. 80 e 83 del D.lgs.50/2016;
che la Ditta .......................................... non è / è regolarmente iscritta nell’elenco “White List”
antimafia, tenuto dalla Prefettura di .................................. (......) dalla data del ............................;
che la Ditta ……………………………….. ha presentato in data .......................................
regolare domanda di iscrizione nell’elenco “White List” antimafia, tenuto dalla Prefettura di
........................ (......) .
che la Ditta .......................................... non è / è regolarmente iscritta nell’elenco “dell’Anagrafe
Antimafia presso il Ministero dell’interno Struttura di missione Prevenzione e Contrasto Antimafia
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sisma dalla data del ............................;
che la Ditta .......................................... ha presentato in data ....................................... regolare
domanda di iscrizione nell’elenco “dell’Anagrafe Antimafia presso il Ministero dell’interno
Struttura di missione Prevenzione e Contrasto Antimafia sisma dalla data del ............................;
Di essere a conoscenza che l’eventuale affidamento dei lavori avverrà nel rispetto dell’art. 47
della Legge n. 108/2021;
DICHIARA inoltre
Di essere in possesso di attestazione SOA per Categoria _________ Classifica ______________
Di essere in possesso di attestazione SOA per Categoria _________ Classifica ______________
OVVERO
di utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la categoria _______________________ Classifica
_______________________ prevista nell’appalto di cui all’Intervento n.____________;
OVVERO
Di essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura con attività esercitata relativa alla stessa tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;
Di aver eseguito nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso i
seguenti lavori:
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 essere in possesso:
1.
dei Requisiti di idoneità professionale e dei Requisiti di partecipazione (capacità economica
e finanziaria e capacità tecnico organizzativa) di cui all’ art. 83, D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
E CHIEDE
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Di partecipare all’avviso esplorativo prot. n. 4697 del 10/11/2022 per la selezione, mediante le
procedure ivi previste all’art. 5 , di operatori economici da invitare a procedure di gara ex art. 36 ,
comma 2 lett. c) (per le procedure indette entro il 30 giugno 2023 si veda la disciplina sostitutiva di
cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021) del
d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il seguente intervento:

INTERVENTO
N.

1.

OGGETTO

IMPORTO A BASE
D’ASTA

CUP: H57H19001390001- PSR 2014-2020Bando Misura 04-Investimenti in
immobilizzazioni materiali- Sottomisura 4.3Intervento 4.3.2. Supporto per gli investimenti che
riguardano infrastrutture nel settore agricolo e
forestale, intervento a valere solo sul territorio
colpito dal sisma 2016/2017 e dalle eccezionali
precipitazioni nevose del gennaio 2017. LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI
PRATO SELVA MACCHIA PETRANAINCODARA E STRADA DELLA MONTAGNA
IN FRAZIONE CERQUETO.1^ LOTTO
FUNZIONALE.

€ 146.290,63

Di cui
IMPORTO
ONERI
SICUREZZA
non soggetti a
ribasso
€ 5.500,51

CATEGORIACLASSIFICA
PREVALENTE DA
C.S.A. anche per il
rilascio del C.E.L.
OG3-I

Data______________
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
Timbro e Firma.......................................……….....................

Attenzione: Il presente facsimile, compilato in ogni sua parte, firmato dal titolare o legale
rappresentante e riportante il timbro della Ditta, nel caso di invio tramite PEC e inviato in formato
PDF.
Con le stesse modalità dovrà inoltre essere allegata copia di un VALIDO documento di identità del
sottoscrittore.
Questo documento (Modello “A”), può essere sottoscritto anche mediante firma digitale.
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