Pubblicato sul sito internet
sua.provincia.rovigo.it

Protocollo n. I/GE 2018/0010331
del 08/042019

il 08/04/2019

Avviso per
manifestazione d’interesse a

PROCEDURA NEGOZIATA
Comune di Porto Tolle
Appalto dei lavori di manutenzione
straordinaria della scuola elementare
“L. Brunetti” di Ca’ Tiepolo
C.u.p. I85B18000540006 – C.i.g. 7830253131
Pratica n. 000469

Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386561, telefax (+39) 0425 386230
sito Internet sua.provincia.rovigo.it, posta elettronica stazione.appaltante@provincia.rovigo.it

La Provincia di Rovigo — in qualità di Stazione Unica Appaltante dei Comuni del Polesine — affida con
procedura negoziata i lavori indicati nel frontespizio per conto dell’Ente pure indicato in esso.
Gli operatori economici interessati a presentare offerta devono manifestare tale interesse rispondendo a questo avviso.
A. Amministrazione contraente; Stazione Unica Appaltante
A.1. L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è il Comune di Porto Tolle, ente pubblico territoriale
con sede in 45018 Porto Tolle RO, Italia – piazza Ciceruacchio n. 9, sito internet www.comune.portotolle.ro.it. Essa è un ente pubblico locale territoriale ed eroga servizi generali della Pubblica Amministrazione.
A.2. Agisce da Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con sede in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386561, telefax
(+39) 0425 386230, sito internet sua.provincia.rovigo.it.
B. PROCEDURA E CRITERIO D’AGGIUDICAZIONE
B.1. Procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari.
B.2. Il corrispettivo è determinato totalmente a misura.
B.3. Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.
C. Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
C.1. Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 del d.lgs. 50/2016 (detto
in prosieguo «codice» o «c.c.p.» in possesso dei requisiti generali dell’articolo 80 del medesimo decreto.
C.2. Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli 48 e 216, comma 14 c.c.p. e l’articolo 92 del d.P.R. 207/2010.
C.3. Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. — fermo restando, sia per il
consorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità
tecnica devono essere posseduti e comprovati secondo l’articolo 47 c.c.p.
C.4. È vietato l’avvalimento.
D. Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1. Descrizione sommaria dei lavori
D.1.1. Ripristino d’intonaci, ravvivatura di superfici in calcestruzzo, realizzazione d’intonachino sulle facciate e sostituzione d’infissi.
D.1.2. Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 44221110-9, 45410000-4.
D.2. Luogo d’esecuzione
Territorio dell’Amministrazione contraente; il codice Nuts è ITH37.
D.3. Importi netti a base di gara
Progressivo

Importo in €

A

178.144,31

B

5.000,00

C

183.144,31

Descrizione

importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso
importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso
totale (A + B)

D.4. Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta (requisito speciale)
Categoria

Classifica (*)

OG 2

1ª

Importo in €

183.144,31

Natura

Quota subappaltabile

Qualificazione obbligatoria

unica

30% del valore complessivo

sì

(*) ATTENZIONE: l’attestazione in una classifica abilita a eseguire lavori d’importo sino a quello della medesima aumentato d’un
quinto. Nella tabella s’indica tuttavia sempre la classifica “piena” anche se, nel caso concreto, è sufficiente il possesso di quella immediatamente inferiore poiché capiente una volta aumentata.

D.5. (non previsto)
D.6. (non previsto)
D.7. L’appalto non è suddiviso in lotti poiché i lavori da affidare costituiscono un progetto funzio nale unitario non frazionabile né ulteriormente suddivisibile senza compromettere l’efficacia complessiva dell’opera e

violare l’articolo 35, comma 6 del codice.
E. Termini d’esecuzione e penali
E.1. Completamento dei lavori
150 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
E.2. Penale
1‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.
F. Fonti di finanziamento
L’opera è finanziata parte con contributo dell’Avepa e parte con fondi propri di bilancio.
G. Modalità e termine di presentazione
G.1. La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata all’avviso.
G.2. Essa deve giungere alla S.U.A. entro le ore 12:00 del 23/04/2019 per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it (il messaggio deve giungere alla casella della Provincia
entro l’ora e data indicate sopra).
G.3. Nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la denominazione del mittente e la dicitura
«Pratica n. 000469 – Manifestazione d’interesse per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola elementare “L. Brunetti” di Ca’ Tiepolo».
G.4. Tutti i documenti devono avere il formato PDF/A ed essere sottoscritti con firma digitale.
H. Individuazione dei concorrenti da invitare
H.1. L’invito sarà spedito ad un massimo di 15 interessati in possesso dei requisiti richiesti.
H.2. Se saranno pervenute manifestazioni in numero superiore, la S.U.A. individuerà gli operatori da invitare
con un sorteggio pubblico che si svolgerà presso la sede indicata al § A.2 alle ore 10:00 del 06/05/2019 con
modalità tali da mantenere segreta l’identità dei concorrenti estratti.
H.3. Né l’Amministrazione contraente né la S.U.A. — ciascuna secondo le proprie attribuzioni — sono vin colate a proseguire la procedura dopo la manifestazione d’interesse; esse si riservano inoltre di modificare
condizioni e requisiti di partecipazione.
H.4. La manifestazione d’interesse non fa prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti, che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — durante la gara.
H.5. Tutte le comunicazioni sulla procedura (spostamenti di data/ora, convocazioni di sedute pubbliche ecc.)
saranno fatte solo con avviso sul sito della S.U.A. (all’indirizzo internet sua.provincia.rovigo.it/pages/bandidi-gara), che gli interessati sono quindi invitati a consultare costantemente.
I. Cause d’esclusione
I.1. Non saranno ammessi gli interessati:
a) privi d’uno o più requisiti richiesti;
b) le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G;
c) le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.
I.2. Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i do cumenti presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
I.3. Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma individuale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d’esclusione di tutte le manifestazioni
irregolari.
L. Responsabile unico del procedimento
Ing. Andrea PORTIERI, Capo Settore 3º – LL.PP. Urbanistica dell’Amministrazione contraente.
M. Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è l’Amministrazione contraente; responsabile è la S.U.A. dei Comuni del Polesine.

per la S.U.A. dei Comuni del Polesine
il Dirigente
(firmato)

‒ dr. Vanni BELLONZI ‒

Allegati: 1) modulistica.
/lg
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pratica n. 000469

allegato 1) all’avviso per manifestazione d’interesse

Prima di formulare richieste di chiarimento, leggere attentamente e interamente
l’avviso per m.d.i. e le avvertenze di compilazione della modulistica

Modulistica

Avvertenze per la compilazione
1) Compilare i modelli direttamente, evitando di riscriverli e/o di modificarne l’impaginazione.
2) I modelli vanno presentati in carta semplice (non bollata).
3) In caso di compilazione a mano, adoperare una grafia chiara e leggibile.
4) Se gli spazi d’un modello sono insufficienti, si possono allegare fogli integrativi indicando a quale modello e punto si riferiscono.
5) In caso di concorrente plurisoggettivo non ancora costituito, a pena d’esclusione tutti i componenti devono compilare e sottoscrivere, oltre i propri modelli MDI, un unico modello MDI-PLUR.
6) I consorzi devono presentare anche il modello MDI-CONS.
7) (non previsto)
8) Se la persona che firma il modello MDI sottoscrive anche gli altri, in questi ultimi è suf ficiente compilare
la sola prima riga col nome e cognome del sottoscrittore.
9) Se sottoscrive un procuratore è necessario allegare a pena d’esclusione — anche in copia semplice — la
procura ricevuta o autenticata da un notaio (basta una copia sola).
10) Per la presentazione tramite posta elettronica certificata, tutti i documenti (tanto se compilati a mano e
poi scanditi, quanto se modificati direttamente su file) devono essere in formato PDF-A e sottoscritti con firma digitale. I modelli compilati da più soggetti (p.es. il modello MDI-PLUR) devono essere cofirmati digitalmente da tutti.
11) Salvo quanto previsto al numero 4, i concorrenti sono vivamente pregati di non allegare documenti
non richiesti, superflui o sovrabbondanti.

MODELLO MDI — Manifestazione d’interesse e dichiarazione sostitutiva unica.
alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: pratica n. 000469, Comune di Porto Tolle – Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della
scuola elementare “L. Brunetti” di Ca’ Tiepolo. Manifestazione d’interesse a partecipare e dichiarazione sostitutiva unica.
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di1 .......................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,
m a n i f e s t a

i n t e r e s s e

a partecipare alla procedura in oggetto come (barrare la casella che interessa)
□ a) concorrente singolo.
□ b) capogruppo di un raggruppamento temporaneo d’imprese (r.t.i.).
□ c) mandante di un raggruppamento temporaneo d’imprese.
□ d) capogruppo di un consorzio.
□ e) membro di un consorzio.
□ f) impresa ausiliaria.
nel caso delle lettere b) e d)
Le imprese mandanti del r.t.i. / consorzio saranno:
denominazione o ragione sociale

1

sede legale

Speciﬁcare la carica o qualiﬁca ricoperta — amministratore unico, presidente del consiglio d’amministrazione, socio accomandatario ecc. — evitando diciture generiche come «legale rappresentante».

denominazione o ragione sociale

sede legale

nel caso delle lettere c) ed e)
L’impresa mandataria del r.t.i. / la capogruppo del consorzio sarà:
denominazione o ragione sociale

sede legale

e le altre imprese mandanti / consorziate saranno:
denominazione o ragione sociale

sede legale

Egli, secondo gli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dal l’articolo 76 del medesimo per falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
d i c h i a r a
1) di non essere affetto da alcuno dei motivi d’esclusione dalla partecipazione a gare d’appalto e concessione
previsti nell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
2) (solo pei concorrenti — imprese commerciali o sociali — iscritti alla Camera di Commercio I.A.A. La sciare in bianco in caso diverso)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. di .....................................................
............................................................................................................................................................................
per l’attività .......................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
e che i dati dell’iscrizione sono: (per le imprese con sede all’estero indicare i dati d’iscrizione nell’albo o elenco ufﬁciale dello Stato d’appartenenza)
numero .............................................................................., data ......................................................................,
durata della ditta o data di termine ....................................................................................................................,
forma giuridica .................................................................................................................................................;
3) che i titolari / soci / soci unici persone fisiche / soci di maggioranza (per società di capitali con meno di 4
soci) / amministratori e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, vigilanza, controllo nonché i direttori tecnici attualmente in carica sono:
nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualiﬁca

codice ﬁscale

nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualiﬁca

codice ﬁscale

4) che i titolari / soci / soci unici persone fisiche / soci di maggioranza (per società di capitali con meno di 4
soci) / amministratori e soggetti muniti di poteri di rappresentanza, vigilanza, controllo e direttori tecnici
cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data dell’avviso sono2:
nome e cognome

nato a

il

residenza

carica/qualiﬁca

codice ﬁscale

5) (nel caso di cooperative, loro consorzi, cooperative sociali od onlus: barrare la casella che interessa)
□ che l’impresa è iscritta all’Albo nazionale degli enti cooperativi col n. ........................................................;
□ che l’impresa è iscritta all’Albo delle cooperative sociali della Regione ........................................................
........................................................................................................col n. ........................................................;
6) (lasciare in bianco se non si possiede l’attestazione SOA) che l’impresa possiede l’attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici n. .......................................................................................................
rilasciata dalla SOA ...........................................................................................................................................
(codice identificativo ...................................., autorizzazione n. ...................... del .......................................),
nelle date:
rilascio attestazione
originaria

scadenza validità
triennale

scadenza intermedia

rilascio attestazione
in corso

effettuazione verifica
triennale

scadenza validità
quinquennale

e per le categorie e classifiche:
categoria

classifica

codice fiscale del direttore tecnico al quale è connessa la qualificazione

7) (solo per gare d’importo sino a € 150.000,00 se non si possiede l’attestazione SOA. Lasciare in bianco
in caso diverso) che l’impresa:
•
2

nel quinquennio antecedente alla data dell’avviso ha eseguito direttamente lavori analoghi a quelli in

Se il concorrente ha acquisito un’azienda o un ramo d’azienda, o si sono verificati casi di trasformazione, fusione, scissione o affitto, sono compresi nei soggetti cessati dalla carica anche quelli dell’impresa cedente che erano in carica al momento della cessione.

appalto per € ........................................................................................................................................;
•

nel suddetto quinquennio, il costo complessivo del personale è stato del ..........................................%
dell’importo indicato al punto precedente;

•

è munita della seguente attrezzatura tecnica, adeguata ai lavori in appalto: ..........................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................;

8) che l’impresa, per quanto riguarda gli obblighi della l. 68/1999: (barrare le caselle appropriate)
• occupa
□ meno di 15 dipendenti;
□ da 15 a 35 dipendenti;
□ da 36 a 50 dipendenti;
□ più di 50 dipendenti;
• dopo il 18 gennaio 2000
□ ha fatto assunzioni;
□ non ha fatto assunzioni;
9) d’essere informato e accettare che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informati ci, esclusivamente nell’ambito della procedura in oggetto;
10) d’accettare espressamente e incondizionatamente l’impiego — anche promiscuo — della posta cartacea,
elettronica ordinaria, elettronica certificata e del telefax per tutte le comunicazioni sulla procedura (comprese
quelle dell’articolo 76 del d.lgs. 50/2016) a:
posta cartacea
indirizzo completo

c.a.p.

n. civico

località

provincia

posta elettronica
ordinaria

certificata

telefax

telefono

telefax e telefono

In fede
(firma digitale)

…………………………………………………………
(luogo e data)

MODELLO MDI-PLUR — Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo.
alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: pratica n. 000469, Comune di Porto Tolle – Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della
scuola elementare “L. Brunetti” di Ca’ Tiepolo. Impegno alla costituzione di concorrente plurisoggettivo.
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I sottoscritti
A) .....................................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di3 .......................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;
B) ......................................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

3

V. la nota 1.

C) .....................................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;
D) .....................................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;
E) ......................................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;

F) ......................................................................................................................................................................,
nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
dell’impresa .......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................;
d i c h i a r a n o
1) che, in caso d’aggiudicazione, fra i succitati operatori sarà costituito
□ un raggruppamento temporaneo d’imprese
□ un consorzio
□ un gruppo europeo d’interesse economico
nel quale il mandato collettivo con rappresentanza / la funzione di capogruppo saranno conferiti alla .................
........................................................................................................................................................................... :
2) che — nell’ambito del raggruppamento / consorzio / gruppo — le quote saranno:
impresa

partecipazione (in %)

esecuzione / lavorazioni assunte

3) che il costituendo concorrente plurisoggettivo s’uniformerà alla disciplina vigente in materia di contratti
pubblici per raggruppamenti temporanei d’imprese, consorzi e gruppi europei d’interesse economico;
4) d’accettare incondizionatamente che tutte le comunicazioni sulla procedura — comprese quelle dell’articolo
76 del d.lgs. 50/2016 — siano inviate soltanto al soggetto indicato al numero 1), ai recapiti dichiarati nel modello MDI, con piena efficacia per tutti i soggetti raggruppandi o consorziandi.

…………………………………………………………
luogo e data

In fede
(firme digitali)

MODELLO MDI-CONS — Indicazione dei consorziati partecipanti.
alla
S.U.A. dei Comuni del Polesine
presso la Provincia di Rovigo
via L. Ricchieri (detto Celio), 10
45100 Rovigo RO
Oggetto: pratica n. 000469, Comune di Porto Tolle – Appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della
scuola elementare “L. Brunetti” di Ca’ Tiepolo. Indicazione dei soggetti pei quali il consorzio manifesta interesse.
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Il sottoscritto .....................................................................................................................................................,
(se sottoscrive chi ha firmato il modello MDI è sufficiente compilare questa sola riga)

nato il ............................. a ........................................................................................... (provincia di ............),
residente/domiciliato in ................................................................................................ (provincia di ............),
via ............................................................................................................................................ n. ....................,
in qualità di ........................................................................................................................................................
del consorzio ......................................................................................................................................................
con sede in .................................................................................................................... (provincia di ............),
c.a.p. .................. via ............................................................................................................... n. ....................,
codice fiscale .............................. partita Iva ........................................ codice attività ...................................,
d i c h i a r a
□ che il consorzio concorrerà in proprio.
□ che il consorzio concorrerà tramite le imprese consorziate:
denominazione o ragione sociale

codice fiscale o partita Iva

sede

In fede
(firma digitale)

…………………………………………………………
luogo e data
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