COMUNE DI RONCELLO
Provincia di Monza e Brianza

SETTORE TECNICO
P.zza Don Gnocchi - Tel. 039/62788211/224

Prot. n°: 6000 del 26-07-2018

AVVISO ESPLORATIVO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL’ARTICOLO 216
COMMA 9 DEL D.LGS 18/04/2016 n. 50 e LINEE GUIDA N. 4, DI ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 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 AGGIORNATE AL DECRETO LEGISLATIVO
19 APRILE 2017, N. 56 CON DELIBERA DEL CONSIGLIO N. 206 DEL 1 MARZO 2018 N. 4 DEL 26 OTTOBRE
2016 DELL ‘AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE.

NOMINA TERZO RESPONSABILE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
NUOVI INTERVENTI AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2018/2019/2020.
Si avvisa che L’Amministrazione Comunale intende procedere alla selezione di imprese per la
“nomina terzo responsabile e lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi interventi
agli impianti termici degli edifici comunali. anni 2018/2019/2020”.
Tutti coloro che hanno interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento dei lavori in
oggetto sono invitati a far pervenire la propria candidatura entro le 08.00 del giorno 07/08/2018,
con la seguente modalità:
- in forma telematica al seguente indirizzo pec del Comune di Roncello:
comune.roncello@pec.regione.lombardia.it
Nell’oggetto della Pec dovrà essere riportata la dicitura “NOMINA TERZO RESPONSABILE E LAVORI
DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI AGLI IMPIANTI TERMICI
DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2018/2019/2020”.
Qualsiasi candidatura che perverrà oltre tale termine non sarà oggetto di valutazione per la
procedura di cui all’oggetto.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non
vincolante per l’Ente.
Le manifestazioni d’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 gara, si tratta semplicemente di una
indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto
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dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza
ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. 50/2016.
La candidatura andrà presentata attraverso apposita istanza, sottoscritta digitalmente, indirizzata
al Settore Lavori Pubblici del Comune di Roncello, utilizzando il modello allegato A, a mezzo posta
elettronica certificata, riportante l’oggetto ed il mittente.
Il comune di Roncello si riserva di individuare i soggetti idonei, da invitare alla procedura negoziata
di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016, tra quelli che presenteranno istanza di
ammissione ed in possesso dei requisiti richiesti.
I lavori consistono nella manutenzione ordinaria, straordinaria e nuovi lavori afferenti agli
impianti termici degli immobili e degli edifici comunali, nonché la nomina del terzo responsabile,
secondo le indicazioni e modalità che saranno indicate negli elaborati di gara.
I lavori sono ritenuti urgenti dall’Amministrazione Comunale, pertanto dovranno essere iniziati il
giorno successivo alla determinazione di aggiudicazione.
Il contratto sarà redatto con le modalità previste dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. 50/2016.
L’importo indicativo e non vincolante dei lavori ammonta complessivamente, per il periodo
indicato, a €. 12.000,00 compresi €. 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
I.V.A. 22%.
Al solo fine dell’emissione certificato di regolare esecuzione le opere di cui sopra ricadono nella
categoria “OS28-IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO”. Le imprese concorrenti dovranno
essere in possesso di attestazione rilasciata da società SOA di cui al DPR 207/2010, regolarmente
autorizzata in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e
classifica adeguata ai lavori da assumere. In alternativa, trattandosi di lavori di importo inferiore a
150.000 euro i concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR
207/2010.
La procedura di affidamento prescelta per la selezione dell’operatore economico è la procedura
negoziata di cui all’articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 con il criterio del minor prezzo
rispetto a quello posto a base di gara in quanto ricorrono i presupposti di cui all’articolo 95 comma
4 lettera a) del Dlgs 50/2016.
La scelta degli operatori da invitare alla procedura di gara avverrà mediante sorteggio di n. 3
candidati idonei tra quelli che hanno presentato istanza.
Il sorteggio pubblico si effettuerà in data 09-08-2018 alle ore 8.00
La procedura di gara verrà esperita attraverso la piattaforma telematica Sintel di Regione
Lombardia; resta pertanto in carico ai candidati verificare la propria iscrizione ed abilitazione sul
portale pena esclusione al sorteggio.
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Sarà inoltre causa di esclusione dal sorteggio l’invio della propria candidatura con una modalità
differente dalla posta elettronica certificata. E’ altresì causa di esclusione la presentazione
incompleta del modello A.
L’Amministrazione si riserva altresì di sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dare seguito per l’affidamento dei lavori per valutazioni
diverse da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo (sito web) del Comune di Roncello,
www.comune.roncello.mb.it, sino al 07/08/2018.

Roncello, 26/07/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Dott. Arch. I. Domenico Angelo Citto

Il presente documento è firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, e depositato presso la sede
dell’Amministrazione Comunale di Roncello.
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Allegato A

Spett.le
Comune di Roncello
Piazza Don Gnocchi
20877 Roncello MB
c.a.
Settore Lavori Pubblici

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
OGGETTO: NOMINA TERZO RESPONSABILE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA,
STRAORDINARIA E NUOVI INTERVENTI AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI.
ANNI 2018/2019/2020.
Io sottoscritto/a……………………………………………………………………………………. nato/a a ..……………………..……….
Il ………………………………………..residente a……………………………………………………………..……………………………….
Via…………………………………………………………………….………………………………………………n°……………………………..
in qualità di legale rappresentante della società …..……………………………………………………………………………….

Codice fiscale.......................................................... Partita IVA............................................................
Sede legale............................................................................................................................................
Sede operativa......................................................................................................................................
Tel……………………………. Fax…………….………… cell…………….………… PEC………............…………………………….
N° iscrizione INAIL ...................................................... e INPS............................................................
Sedi territorialmente competenti …………………………………………………………………………………………………….
n° di iscrizione ad eventuale registro o albo regionale …………………………………………………….……………….
Manifesta
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Il proprio interesse ad essere invitato alla procedura per l’affidamento dei lavori:

“NOMINA TERZO RESPONSABILE E LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
NUOVI INTERVENTI AGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI COMUNALI. ANNI 2018/2019/2020”.
(barrare la casella di interesse):
o

a) impresa singola;

o

b) raggruppamento temporaneo di imprese;

o

c) consorzio ordinario;

o

d) altro tipo di impresa (specificare la tipologia)

a tal fine specifica:
la/le impresa/e mandataria/mandante del R.t.i. è/sono la/e seguente/i
Denominazione ragione sociale

Sede Legale

che il consorzio ordinario di imprese è la seguente
Denominazione ragione sociale

Sede Legale

Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi,
ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze
amministrative previste per le procedure relative agli appalti pubblici.
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DICHIARO AI SENSI DELL’ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
-

di accettare integralmente ed incondizionatamente, senza riserva alcuna, tutti i contenuti
dell’avviso di manifestazione d’interesse;

-

che non sussiste alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 c. 1 ,2.4 e 5 del D.Lgs
50/2016;

[la dichiarazione di cui all’art. 80 comma 1 del D.lgs. 50/2016 deve essere resa anche per i
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D.lgs. 50/2016 in relazione alla natura della ditta]
-

che l’impresa / società è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria Agricoltura e Artigianato di ………………………………………..................…………………….
Numero di iscrizione: …………………………. Data iscrizione ………………………… REA n.………………..
codice di attività economica …………………………………

-

che l’impresa è in possesso della qualificazione SOA ……………………………………… per la
categoria …………………………………… classifica …………………….

Ovvero
-

che l’impresa è in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo ai sensi dell’art. 90
del DPR 207/2010;

-

che l’impresa è disponibile all’immediato inizio dei lavori così come specificato nel presente
AVVISO ESPLORATIVO;

Domicilio fiscale dell’impresa:
Via ………………………………….…………………….. n. ……… CAP …………. Comune di ……………………………………

Forma giuridica della Ditta (specificare) ……………………………………………………………………………………….
-

che i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari sono i seguenti (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica
ricoperta):
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Sig. …………………………………………………..………… nato il …………………… a …………..………………………
qualifica ………………………………….….. residente a …………………………….…………………………………..;

Sig. …………………………………………………..………… nato il …………………… a …………..………………………
qualifica ………………………………….….. residente a …………………………….…………………………………..;

Sig. …………………………………………………..………… nato il …………………… a …………..………………………
qualifica ………………………………….….. residente a …………………………….…………………………………..;

(in caso di imprese individuali devono essere indicati il titolare ed il Direttore Tecnico – in caso di
società in nome collettivo devono essere indicati tutti i soci ed il Direttore Tecnico – per le società
in accomandita semplice devono essere indicati il socio accomandatario ed il Direttore Tecnico –
per tutti gli altri tipi di società o consorzio devono essere indicati gli amministratori muniti di
poteri di rappresentanza ed il Direttore Tecnico.
Se gli spazi sopra riservati non sono sufficienti è possibile integrare autocertificazione con un
elenco aggiuntivo sottoscritto dal legale rappresentante.
PER LE SOCIETA’ DI CAPITALI (barrare la casella che interessa e riportare il nominativo)
o

che “socio unico persona fisica” della società di capitali che manifesta il proprio interesse
ad
essere
invitato
alla
procedura
di
cui
all’oggetto
è
:
Sig.
…………….…………………………………..nato il………………………… a ………………….……………..……………
residente
a
………………………………………..……………
via
……………………………………………………………..;

o

che “socio di maggioranza” delle società di capitali, con meno di quattro soci che
concorre alla procedura è: Sig. ……………………………………………………………….………….. nato il
……………….…………… a …………………………… residente a …………………..……………
via
……………………………………………………………;

PER LE COOPERATIVE E CONSORZI DI CUI ALL’ARTICOLO 47 del D.LGS 50/2016
o

Di essere iscritta nell’Albo delle società cooperative ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
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PER LE IMPRESE STRANIERE NON RESIDENTI IN ITALIA:
o

che l’impresa è iscritta al n. ………………… del Registro Professionale …………….…………..……….
dello Stato di …………………………………………………..……………………………………………. per l’attività
di …………………………………………………………………………………………………………………………………………
che la rappresentanza legale è attribuita alle seguenti persone (nome, cognome, data e
luogo di nascita, carica sociale e relativa scadenza):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….

o

Si dichiara inoltre che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative presso:
(indicare obbligatoriamente denominazione, codici ditta ecc.. e degli istituti previdenziali ed
assicurativi della propria posizione assicurativa, nonché barrare la casella che interessa nei
successivi punti)

POSIZIONE INAIL:
Sede di ………………………………………

Codice ditta ………………… PAT ……………

POSIZIONE INPS:
Sede di …………………………………………

Matricola n …………………………………

ALTRA CASSA / ISTITUTO:
Denominazione: …………………………………………………………………………………………
Sede di …………………………………………

Posizione ………………………………………

Mediante la sottoscrizione dell’istanza si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad
effettuare tutte le comunicazioni inerenti alla presente tramite :
•

PEC (posta elettronica certificata) all’indirizzo …………………………………………...........

………………………………………….., lì …………………………

…………………………………….
(firma del titolare o legale rappresentante)
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