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AVVISO ESPLORATIVO
Per manifestazione di interesse a procedure negoziate per l’esecuzione di lavori
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i)
L’Ente, secondo le disposizioni dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 (e s.m.i),
intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'affidamento dei seguenti lavori:
ENTE

DESCRIZIONE

Comune di
Canneto Pavese

Realizzazione di
interventi atti a
ridurre le criticità
emerse
dall’indagine
diagnostica
sull’edificio
scolastico di via
Casabassa

CUP

I11I17000080001

CAT. LAVORI
(INDICATIVA)

OG1

IMPORTO
COMPLESSIVO
LAVORI

120.328,00 €

di cui per
ONERI DI
SICUREZZA

6.328,00 €

APPALTO

affidamento diretto art. 36
c. 2 lettera a) d.lgs.
50/2016 così come
derogato per il 2019 dalla
legge 145/2018 art. 1 c.
912

Le ditte interessate ai lavori devono possedere i seguenti requisiti:
- essere iscritte sulla piattaforma per le gare telematiche denominata ARCA SINTEL;
- assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del D.
Lgs. n. 50/2016;
- iscrizione alla CCIAA per l’espletamento della prestazione di cui trattasi;
Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal documento interpretativo della
Commissione Europea 23.6.2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
economici in modo non vincolante per le stazioni appaltanti. Le manifestazioni di interesse hanno
l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale
e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel
rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza,
proporzionalità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016 (e s.m.i).
L'Ente, per rispettare il principio di proporzionalità, rapportato anche all’entità del lavoro, si riserva
di individuare i soggetti idonei, nel numero previsto dalla legge, alle quali sarà richiesto, con lettera
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di invito, di presentare offerta. L'Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive
gare per l'affidamento del servizio.
Criterio di aggiudicazione
Il criterio di aggiudicazione della procedura verrà individuato nella richiesta di offerta.
Considerato i tempi ristretti imposti per l’affidamento dei lavori, al fine di evitare la perdita dei
contributi assegnati, le Imprese interessate devono inviare entro le ore 12.00 del 13/04/2019, a
mano in busta chiusa all’ufficio protocollo dell’Unione (indirizzo in epigrafe) o a mezzo PEC
all’indirizzo: unionelombarda.primacollina@pec.it . Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà
essere riportata la seguente dicitura: “Realizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse
dall’indagine diagnostica sull’edificio scolastico di via Casabassa”.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere redatte in conformità all'ALLEGATO 1 del presente
Avviso e sottoscritte dal legale rappresentante della Ditta interessata. All'istanza dovrà essere
allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
La Ditta interessata dovrà dichiarare il possesso dei requisiti sopraccitati nonché l'inesistenza delle
cause di esclusione previste dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel Regolamento UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento dei lavori.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Daniele Sclavi (tel. 0385 88021).
Per informazioni scrivere a: ufficiotecnico@comune.cannetopavese.pv.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente della stazione appaltante nella sezione
amministrazione trasparente.
lì 02/04/2019
Il responsabile del servizio territorio
(Ing. Daniele Sclavi)

Allegato: Allegato 1 Modello di domanda partecipazione gara
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Allegato 1
Spett.le Stazione Appaltante
Unione di comuni lombarda
Prima Collina
Centrale di Committenza

OGGETTO: Manifestazione di interesse a partecipare a procedura di gara ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, per l’esecuzione dei lavori di
“Realizzazione di interventi atti a ridurre le criticità emerse dall’indagine
diagnostica sull’edificio scolastico di via Casabassa”.
Il sottoscritto……………………………………..…. nato a ………………………………………
il…………………………………………residente in ……………………………………………..
Via……………………………………………nella qualità di …………………….. autorizzato a
rappresentare legalmente la Ditta …………….……………………………………………. forma
giuridica ………………………………………………. con sede legale in ……………………..
………………………………………………….. Via…………………………………. Codice
Fiscale ……………………………………. partita IVA …………..…………………… telefono
………………………… e-mail ………………………………………………...
manifesta
interesse all’affidamento dell’esecuzione dei lavori in oggetto.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità
penale prevista dall’art. 76 del DPR 445/2000 cui può andare incontro nel caso di affermazioni
mendaci
dichiara
-

che la Ditta ha la seguente denominazione o ragione sociale
……………………………………………………………………………………………

-

che la Ditta è iscritta nel registro delle Imprese della CCIAA di …………………, per le
seguenti attività ………………………………………………………………………..……,
ed attesta i seguenti dati :
• n. iscrizione ………….... nel registro imprese;
• data di iscrizione ………………..;
• annotata nella sezione speciale ARTIGIANI con il numero Albo Artigiani ………….
• già iscritta al registro delle ditte con il n. ……………………..;
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•
•
•
•
•

denominazione ………………………………………………….…………………….
sede ………………………………………………. data di fondazione ……………..
costituita con atto ………………………….., capitale sociale Euro ……….………..
durata dell’impresa / data di termine ………....... forma giuridica ………………….
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza
ed il codice fiscale)
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

- che non sussiste alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione dalle gare per
l’affidamento di appalti pubblici ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 (e smi)
- (facoltativo) che la ditta è in possesso di attestato SOA per le seguenti categorie e classi:
ctg.: …………… cl.…………………………
ctg.: …………… cl.…………………………
- che i direttori tecnici sono:
………………………………… nato a ………….. il ……………..
………………………………… nato a ………….. il ……………..
………………………………… nato a ………….. il ……………..
- di avere preso visione ed accettare integralmente l’avviso per manifestazione di interesse
all'affidamento dei lavori
allega
-

Certificato di iscrizione alla CCIAA
SOA in corso di validità (facoltativo)

lì, …………………
IN FEDE

……………………………….

All.to: Fotocopia documento identità
Certificato iscrizione CCIAA
SOA in corso di validità (facoltativo)

