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Pompiano, lì 08/11/2016



AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
INGEGNERIA PER LE OPERE DI “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA SP
235 INTERSEZIONE CON VARIANTE EST PER MEANO – CUP E81B16000480007”.
Il Comune di Pompiano rende noto l’intento di procedere, nel rispetto dei principi di trasparenza, di
parità di trattamento e di rotazione, tramite affidamento diretto ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera a), del d.lgs. n. 50/2016, per il servizio in oggetto.
Il servizio verrà assegnato ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed
aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del dell’art. 95
del Codice, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, c.3, let.
b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, utilizzando l’apposita procedura sulla piattaforma
di e-procurement SINTEL. Saranno premianti le esperienze lavorative per la progettazione e la
direzione lavori di opere pubbliche riguardanti intersezioni a rotatoria su strade almeno di
importanza Provinciale. I dettagli saranno specificati nella lettera invito.
L’importo delle opere da progettare sarà pari a circa 190.000,00 Euro con variane in aumento
o in diminuzione del 10% senza revisione dell’incarico affidato.
L’importo dell’incarico di progettazione sarà pari a circa 17.960,00 Euro e riguarderà in
particolare la redazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la D.L e contabilità con relativo CRE o
collaudo dell’opera.
L’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e deve essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all’art. 26
comma 1 del D. Lgs. 81/2008.
Gli operatori economici dovranno necessariamente essere iscritti, prioritariamente, al
mercato elettronico Regionale SINTEL/ARCA, in quanto ai sensi dei comma 502 e 503 della
legge 28 dicembre 2015, n. 208 a decorrere dal 1° gennaio 2016, il limite minimo per l'acquisto di
beni e servizi, per il ricorso al MEPA è di euro 1.000,00. Infatti la procedura più utilizzata dal
Comune di Pompiano per l’affidamento degli incarichi dei lavori e servizi indicati in precedenza è
l’acquisto tramite la piattaforma SINTEL/ARCA.
presente
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esplorativo ed è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere con l’estrazione a sorte degli
operatori da invitare alla procedura di gara o di procedere con l’invito automatico a tutti gli
operatori ammessi.
Gli operatori economici interessati, purché in possesso dei requisiti di cui sopra, potranno far
pervenire
idonea
manifestazione
di
interesse
all’indirizzo
e.mail
protocollo@pec.comune.pompiano.brescia.it entro le ore 10.00 del giorno 19 Giugno 2017, come
da modello allegato “A” del presente avviso.
Il Comune di Pompiano infine si riserva la facoltà di sospendere, modificare, prorogare o annullare,
in tutto o in parte, il procedimento con atto motivato.
Allegati:
• MODELLO A: Dichiarazione per la ”MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
PARTECIPAZIONE A GARE O TRATTIVE DIRETTE PER IL SERVIZIO DI
INGEGNERIA PER LE OPERE DI “REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA
SP 235 INTERSEZIONE CON VARIANTE EST PER MEANO – CUP
E81B16000480007”.
• MODELLO B: “DICHIARAZIONE CONCERNENTE L’INESISTENZA DI CAUSE
D’ESCLUSIONE DALLE GARE D’APPALTO DI CUI ALL’ART. 80, DEL D.LGS. N.
50/2016”

COMUNE DI POMPIANO
Comune di Pompiano

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0004202/2017 del 08/06/2017
Firmatario: ANGELO GIUSEPPE VENTURINI
Documento Principale

02'(//2$

KŐŐĞƚƚŽ͗ MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A GARE O
TRATTIVE DIRETTE PER IL SERVIZIO DI INGEGNERIA PER LE OPERE DI
“REALIZZAZIONE DELLA ROTATORIA SULLA SP 235 INTERSEZIONE CON
VARIANTE EST PER MEANO – CUP E81B16000480007”.

il sottoscritto ...........................................................
in qualità di (titolare, legale rappresentante, procuratore, altro) ...........................................................
dell’operatore economico: ...........................................................
sede legale: ...........................................................
PEC: ...........................................................
DICHIARA

la propria manifestazione di interesse relativa alla partecipazione di future gare o trattative
dirette, per il Servizio di ingegneria relativo alle opere di “Realizzazione della rotatoria sulla
SP 235 intersezione con variante Est per Meano – CUP E81B16000480007”.

Documento firmato digitalmente da:
.........................
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RILASCIATA
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000
Servizio di ingegneria per le opere di “Realizzazione della rotatoria sulla SP 235 intersezione
con variante Est per Meano – CUP E81B16000480007”.
Il sottoscritto …………………………………………....…………………………………………………………..
nato a ……………………………………………………………...….. il………………....….……………………
residente in …………..…………………………………..………….…. provincia ……………….……..………..
Via …………..…………………………………..……...………….…..………………..… n. ..………….….…....
in qualità di
Libero professionista Legale rappresentante/Procuratore della società ……………….……………….…………….…...…
con sede legale in ……………………………………….……………….……………………….…………….........
Codice fiscale …………………….……..........…...…… Partita IVA …………..…...………….…...…….………
Email …………………….……..........…...…… PEC …………..…...………….…...…….……………………
Iscrizione INPS: Sede territoriale competente ………………………………..…… matricola n. …………...….….
N. PAT di riferimento …………………………..……………… CCNL ……………………….……………..…..
Assicurazione INAIL: Sede territoriale competente ……………………………… codice n. ………………....….
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del d.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili
e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi e consapevole, altresì, che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione il/la concorrente/società verrà
esclusa dalla procedura di gara per la quale è rilasciata, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
che intende partecipare alla procedura in oggetto in nome e per conto
܆della società …………………………………………………………..
܆di libero professionista singolo (essendo iscritto all’Ordine/Collegio ………………………… della
Provincia di ………………….. al n. …………………….);
܆di libero professionista associato (specificare con quali altri professionisti ………………………..)
܆altro …………………………..

܆che intende avvalersi del sub-appalto per le seguenti prestazioni (Attenzione: le prestazioni date in subappalto
devono essere conformi a quanto disposto dall’articolo 105 del D. Lgs 50/2016):
…………………
…………………..
…………………..

che gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza sono:
cognome: ………………………..………………. nome: ….………………………………………………
cognome: ………………………..………………. nome: ….………………………………………………
 ܆che il/la concorrente/società non si trova in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare
di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016;
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ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. m) del d.lgs. n. 50/2016, il concorrente/società non si trova in alcuna
delle
situazioni
di controllo,
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rispetto ad alcun soggetto partecipante alla medesima procedura di gara e di avere formulato l'offerta
autonomamente;
 ܆che il/la concorrente/società è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali (Allegare
dichiarazione della cassa previdenziale di competenza o DURC della società ini corso di validità);
 ܆che il/la concorrente/società è in regola con il versamento di imposte e tasse;
 ܆che il/la concorrente/società non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383/2001 e
s.m.i.,
ovvero
che il/la concorrente/società si è avvalsa di tali piani, ma gli stessi si sono conclusi;
che il/la concorrente/società ha ottemperato alle norme di cui alla Legge n. 68/1999 (N.B. Allegare la
certificazione)
ovvero
che il/la concorrente/società non è soggetta agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 in quanto:
occupa meno di 15 dipendenti;
occupa fino a 35 dipendenti e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000;
 ܆che pur trovandosi in una delle situazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 5 del d.lgs. n. 50/2016, ai fini e ai sensi
dell’art. 80, comma 7, presenta la seguente documentazione:
…………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………….…………………
 ܆che il/la concorrente/società non si trova nelle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in materia di conferimento di incarichi o contratti di lavoro ad ex dipendenti
del Comune di Pompiano;
 ܆che il/la concorrente/società, con riferimento alla presente gara, non ha presentato offerta in più di un
raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero singolarmente e quale
componente di un raggruppamento temporaneo di Imprese o Consorzio ordinario di concorrenti;
 ܆che il/la concorrente/società ha tenuto conto, nella predisposizione della propria offerta, degli obblighi in
materia di sicurezza sul lavoro, valutando i costi dei rischi specifici della propria attività e prende atto che il
Comune di Pompiano ha escluso rischi da interferenze;
 ܆che il/la concorrente/società si impegna ad ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., pena la nullità del contratto;
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, di cui al d.lgs. n.
196/2003, di seguito riportata.
Firma
data ………………….
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ĞƌĞůĂƚŝǀĞŶŽƌŵĞĐŽůůĞŐĂƚĞͿ

• Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore.
• Nel caso di Procuratore del Legale Rappresentante, allegare copia conforme all’originale della Procura.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)
I dati personali acquisiti dal Comune di Pompiano (titolare del trattamento) saranno utilizzati esclusivamente per le attività previste
dalla legge e per le finalità istituzionali dell’ente.
Il conferimento è funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l’uso di
strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità.
I dati potranno essere conosciuti dipendenti del Comune di Pompiano (responsabili del trattamento) e saranno trattati da personale
appositamente incaricato.
E’ garantito agli interessati l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 196/03.
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