COMUNE DI FIORANO AL SERIO
PROVINCIA DI BERGAMO
Via G. Sora n° 13, C.A.P. 24020, c.f. 00309870160, tel. 035/711479, fax 035/720340

UFFICIO TECNICO
Fiorano al Serio 21.05.2018
Prot. N. 2175

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA
ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DEGLI ART. 36, COMMA 2,
LETT. b) E ART. 216, COMMA 9 DEL D.Lgs. 50/2016 s.m.i., DELL'APPALTO DEI LAVORI Dl
"PROGETTO SCUOLA APERTA” Lotto AS2 – ADEGUAMENTO SISMICO - CON IMPORTO A BASE
DI GARA MINORE DI 150.000,00 EURO.

Il Comune di Fiorano al Serio intende acquisire la manifestazione di interesse da parte di operatori economici
finalizzata all'affidamento dei Lavori di "PROGETTO SCUOLA APERTA” Lotto AS2 – ADEGUAMENTO
SISMICO mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 36 comma 2 lett. b)
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..
In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di
gara di appalto o di procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o
altra classificazione di merito.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per
l'Ente procedente ai fini dell'affidamento di che trattasi.
A conclusione dell'indagine conoscitiva di mercato, l'Ente procederà alla costituzione di un elenco nel
quale saranno iscritte le ditte in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti e che abbiano inviato
la propria manifestazione di interesse nei termini e con le modalità prescritte dal presente avviso.
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e a non dar seguito alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata
pretesa alcuna da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse.
Committente
Comune di Fiorano al Serio – Ufficio tecnico
Via G. Sora n. 13, 24020 - Fiorano al Serio BG
C.F./P.Iva: 00309870160 – Tel. 035/711479
ufficiotecnico@comune.fioranoalserio.bg.it
comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it
Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Igor Meroni, Responsabile Settore Tecnico manutentivo e Gestione del territorio.

Informazioni relative all'appalto
L'IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI stimato a base di gara dell'appalto, compresi oneri per la
sicurezza, sarà di € 88.500,00, oltre Iva di legge.
DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI: realizzazione di opere strutturali di adeguamento
sismico dell’edificio di proprietà comunale adibito a scuola primaria da eseguirsi al piano terra.
SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA E REQUISITI - Sono ammessi alla gara i soggetti
di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016, ovvero le imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.
È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura anche in
forma individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento
temporaneo o consorzio o quale componente di un'aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e
neppure come soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi.
Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l'impresa ausiliaria dichiari anch'essa il proprio interesse alla procedura.
Requisiti di ordine generale: Non devono sussistere, a carico degli operatori economici interessati,
alla data della dichiarazione, le cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento
previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 o da altre disposizioni di legge vigenti. Gli stessi dovranno,
inoltre, risultare iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per
attività attinente a quella oggetto del presente avviso.
Requisiti di ordine speciale: Trattandosi di lavori di importo inferiore a €150.000,00, gli operatori
economici devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R.207/2010 (tuttora in
vigore in forza della disposizione transitoria di cui all'art. 216 — comma 14 — del nuovo Codice),
come di seguito specificati:
• di aver eseguito, nel quinquennio antecedente la data di indizione della presente procedura,
lavori per un ammontare non inferiore all'importo dell'appalto; i lavori eseguiti devono
essere analoghi a quelli oggetto di gara riconducibili alla categoria prevalente OG1 classifica I;
• di aver sostenuto un costo per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di indizione della gara;
• di possedere adeguata attrezzatura tecnica per l'esecuzione dei lavori.
In alternativa ai suddetti requisiti, è ammesso a partecipare l'operatore economico in possesso
dell'Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, relativa alla categoria e classifica dei lavori da
assumere (Categoria OG1, classifica I).
NUMERO DI OPERATORI INVITATI - Il presente avviso di manifestazione di interesse ha il solo
scopo di individuare gli operatori economici interessati ad essere invitati a presentare l’offerta, in
risposta alla RdO che verrà lanciata dal Comune di Fiorano al Serio sulla piattaforma SINTEL della
Centrale di Committenza della Regione Lombardia – Arca.
Qualora dovessero candidarsi meno di dieci operatori, il Comune di Fiorano al Serio procederà
comunque ad invitare alla gara tutte le imprese in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara che
hanno presentato, entro i termini, apposita manifestazione di interesse e procederà ad individuare gli
ulteriori operatori, fino al raggiungimento del numero di venti, sorteggiando gli stessi dalla predetta
categoria.
Qualora dovessero rispondere al presente avviso più di 20 operatori, si procederà al sorteggio dei primi
20 che saranno invitati a presentare offerta.
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Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e
speciali richiesti per l'affidamento del servizio, che avverrà nei tempi previsti dal Codice 50/2016 e
successivo correttivo e dalle procedure del mercato elettronico.
In applicazione della Deliberazione ANAC numero 206 del 01 marzo 2018, punto 3.6, per il principio
di rotazione non verranno invitate a presentare offerta le ditte che sono risultate aggiudicatarie negli
ultimi tre anni anni solari per la medesima categoria di lavori.
IL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTO sarà quello del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95
comma 4 lett. a) del D.lgs.50/2016, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico sull'importo a base
di gara. A tal proposito si precisa che la stazione appaltante intende applicare l'esclusione automatica dalla
gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Codice.
CONTRATTO da stipularsi a corpo.
TERMINI DI ESECUZIONE LAVORI previsti in giorni 60 (giorni sessanta) naturali e consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Termini e modalità per la presentazione della manifestazione di interesse
I soggetti che intendono essere invitati alla procedura negoziata dovranno manifestare il proprio
interesse inviando la domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal titolare/legale
rappresentante/procuratore del concorrente e redatta utilizzando l'apposito modulo "Allegato A", al
presente avviso.
Le domande di partecipazione alla selezione, a pena di esclusione, devono pervenire mediante posta
elettronica certificata (P.E.C.) invita all'indirizzo:
comune@pec.comune.fioranoalserio.bg.it
esclusivamente da un indirizzo PEC del concorrente
entro il termine perentorio delle ore 12:00 di martedì 05 Giugno 2018.
In alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, a pena di esclusione, deve essere allegata copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore/i.
Nell'oggetto della PEC dovrà necessariamente essere indicata la seguente dicitura:
"Manifestazione di interesse a concorrere alla procedura negoziata per l'appalto dei lavori di:
"PROGETTO SCUOLA APERTA” Lotto AS2 – ADEGUAMENTO SISMICO
Il recapito tempestivo della manifestazione rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione Appaltante
declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti della manifestazione o dello smarrimento
della stessa.
Ai fini del rispetto del termine di cui sopra verranno considerate le dichiarazioni pervenute
all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante entro il termine sopra indicato.
Decorso il termine perentorio di scadenza previsto non verrà ritenuta valida alcun'altra dichiarazione, anche
se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata.
Le dichiarazioni di interesse non saranno dichiarate ammissibili qualora:
• siano pervenute oltre il termine previsto;
• risultino incomplete nelle parti essenziali;
• non risultino sottoscritte;
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• non risultino corredate da fotocopia di un valido documento di identità del/i soggetto/i
sottoscrittore/i;
• nel caso di divieti sopra indicati.
Informazioni generali
Ciascun concorrente successivamente invitato alla procedura, dovrà registrarsi al Sistema AVCPASS,
secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini e le regole tecniche per
l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito di A.N.A.C.
La procedura negoziata per l’affidamento dei lavori si svolgerà mediante l’utilizzo della piattaforma
SINTEL della Regione Lombardia - Arca SpA.
Il possesso dei requisiti autodichiarati dovrà essere confermato ed integrato all'atto della partecipazione
alla gara e sarà comunque sempre verificato per il soggetto affidatario, all'esito della procedura di
affidamento.
In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà, in conformità con le vigenti
disposizioni di legge, alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, oltre che alla comunicazione all'A.N.A.C.
Per la presente procedura non saranno tenute in considerazione eventuali istanze generiche per
l'inserimento in elenco di operatori economici pervenute antecedentemente o successivamente alla
data di pubblicazione del presente avviso.
Qualsiasi comunicazione tra gli operatori economici e la Stazione Appaltante dovrà avvenire a mezzo
posta elettronica.
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si precisa che il
trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei
concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento
della idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle
disposizioni contenute nel D.Lgs 50/2016 e successivo correttivo per le finalità unicamente connesse
alla procedura di affidamento del servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria
dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse; i dati non verranno comunicati a terzi.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
GESTIONE DEL TERRITORIO E
MANUTENTIVO
F.to Architetto Igor Meroni
Allegati:
-

Modello ALLEGATO A
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ALLEGATO A

Marca da bollo
€ 16,00

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000

Alla Stazione Appaltante
COMUNE DI FIORANO AL SERIO
Via G. Sora, 13
24020 Fiorano al Serio (BG)

OGGETTO

Richiesta di partecipazione alla selezione delle ditte da invitare alla procedura negoziata
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. B) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’esecuzione dei
lavori di “PROGETTO SCUOLA APERTA” Lotto AS2 – ADEGUAMENTO SISMICO
Istanza di partecipazione alla gara e connesse dichiarazioni.

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….……………………………………………………….
nato/a a ..................................................................................................... il ............................................
in qualità di ………………………………………..………………………………………………………………………………………………..
dell’impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
con sede in …………………………………………………………………………………………………………………………………………
con codice fiscale n. ……………………………………………………………………………………………………………….……………
con partita IVA n. ......................................................................................................................................
Pec ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefono ……………………………………………………………………… fax ………………………………………………………………
CHIEDE
Di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto.
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A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive
modifiche, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n.
445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) Di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
b)

Di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del DPR n°
207/2010 e art. 84 del D.Lgs. n° 50/2016 nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da
assumere, in proprio o tramite avvalimento o tramite R.T.I. da costituire o già costituito;
oppure
di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n° 207/2010 s.m.i. per appalti di
importo pari o inferiore a 150.000 euro;

c) Di aver preso visione dell’avviso e di essere interessato alla partecipazione alla procedura in
oggetto;
d) Di essere a conoscenza che la presente richiesta, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e
che la stessa Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di
sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano
vantare alcuna pretesa,
e) 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.
f) Di essere accreditato alla piattaforma SINTEL della Regione Lombardia - Arca SpA ed essere
abilitato a contrattare con il Comune di Fiorano al Serio nella categoria oggetto dell’appalto.

Data ………………………………………….
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.
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