
 
COMUNE DI PORTO TOLLE 

 Provincia di Rovigo  
Internet: www.comune.portotolle.ro.it  E-mail: appalti.contratti@comune.portotolle.ro.it 

AVVISO PUBBLICO 
Pubbl. Albo Pretorio n. _2266_ del 06/12/2011 

Per promuovere manifestazioni di interesse nell’ambito dell’indagine di mercato preordinata 
all’invito a gara informale con procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 
122, comma 7 D.Lgs 163/06 e dell’art. 57, comma 6 per l’affidamento dei lavori di 
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA VERDE A RIDOSSO DELLA PIAZZA CICERUACCHIO (LARGO 
EUROPA) 
Oggetto dell’affidamento  
Il Comune di Porto Tolle, al fine di individuare i soggetti da invitare a gara informale precedente la 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 122, comma 7 e dell’art. 57, comma 
6, del D.Lgs 163/06, con il presente avviso richiede di segnalare l’interesse ad essere invitati alla 
presentazione di un’offerta per l’esecuzione, a favore dell’ente comunale, dei lavori di “Riqualificazione 
dell’area verde a ridosso della Piazza Ciceruacchio (largo Europa)”, come da progetto esecutivo 
riapprovato dalla Giunta comunale di Porto Tolle (RO) con deliberazione n. 191 del 28.09.2011 - CUP 
I85G10000020006. 
Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione  
Sono ammesse le imprese in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti 
di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o negoziata previo bando, nonché della 
qualificazione prevista dal capitolato speciale di appalto approvato con D.G.M 191/2011, con 
riferimento alla categoria prevalente di Opere Generali “OG3 – Strade, autostrade, ponti..e relative 
opere complementari” con classifica I, per l’importo complessivo dei lavori di € 232.300,00 di cui a 
base d’asta € 224.300,00 ed oneri della sicurezza pari ad € 8.000,00 da attestarsi mediante il possesso 
dei requisiti di cui all’art. 30 DPR n. 34/2000 e ss.mm. Durata: 150 giorni dal verbale di consegna. 
Cauzioni: ai sensi artt 75 e 113 codice appalti. 
Procedura e criterio di aggiudicazione  
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 57, comma 6 del D.Lgs 163/06 
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgsvo n. 163/06 e 
ss.mm.  

Criteri Punteggio 
massimo 

Offerta Tecnica 
suddivisa in due 
parametri 

Tempi 
d’esecuzione delle 
opere 
Max 10 punti 

Durata manutenzione 
delle opere dopo 
l’ultimazione dei lavori 
Max 40 punti 

Entità della penale 
giornaliera per il 
ritardo  
Max 10 punti 

60 
(sessanta) 

Offerta Economica 40 
(quaranta) 

Richieste di invito  
Le richieste (non vincolanti per l’Amministrazione), da predisporre su carta libera utilizzando 
esclusivamente la modulistica in allegato al presente avviso dovranno contenere: 
l’autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti, indicare il proprio indirizzo e/o sede legale ed 
operativa, indicare l'indirizzo e.mail meglio se indirizzo di posta certificata, essere sottoscritte dal legale 
rappresentante dell’impresa e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore. Tale lettera, manifestazione di interesse, dovrà pervenire non più 
tardi delle ore 12 del giorno ___19/12/2011____ indirizzata al Comune di Porto Tolle (RO) – Ufficio 
Protocollo – 45018 Piazza Ciceruacchio n. 9.  
Le richieste dovranno recare la dicitura “Manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale 
con procedura negoziata senza pubblicazione di bando per l’affidamento di lavori di “Riqualificazione 
dell’area verde a ridosso della Piazza Ciceruacchio (Largo Europa)”. 
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, in alcun modo vincolante per lo 
Ente, finalizzato solamente alla raccolta di manifestazioni di interesse; pertanto all’esito dello stesso si 
esperirà una procedura negoziata tra chi avrà manifestato interesse ad eseguire i lavori richiesti. Il 
presente avviso sarà pubblicato per 10 giorni all’albo pretorio municipale e sul sito internet del Comune 
di Porto Tolle (RO) a norma dell’art. 25 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni, 
servizi e lavori.  
Informazioni supplementari 
Il responsabile del procedimento è il Capo Area 3 – LL.PP, ing. Alberto Cuberli.  
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Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Appalti e Contratti, telefonando al numero 
0426 394.439 fax 0426 394.410 e.mail: appalti.contratti@comune.portotolle.ro.it  e.mail certificata: 
informaticaeappalti.comune.portotolle.ro@pecveneto.it .  

I dati forniti dalle imprese al presente avviso saranno trattati ai termini delle vigenti disposizioni ed 
utilizzati ai soli fini del presente avviso. L’invio della domanda presuppone l’accettazione esplicita al 
trattamento dei dati personali ai fini del presente avviso. La presentazione dell’istanza sopraindicata non 
vincola in alcun modo il RUP e l’Amministrazione comunale all’affidamento dei lavori.  

IL CAPO AREA 3 
Ing. Alberto CUBERLI 
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ALLEGATO – avviso manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di 
Riqualificazione dell’area verde a ridosso della Piazza Ciceruacchio 
(Largo Europa) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R N. 445/2000 

Il sottoscritto/a ______________________________ nato a ________________________ il 

_____________ C.F._____________________ residente a _______________________ Via 

_____________________________________ n. __________ cap _______________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come 

stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, 

D I C H I A R A 

– di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ___________________________ 

(indicare la qualifica del legale rapp. all’interno dell’impresa) della 

ditta_____________________________________________________________ (indicare 

l’esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) oggetto sociale 

________________________________________________________ 

___________________________ con sede legale in ________________________ via 

____________________________________ n. __________ cap _____________ con sede 

operativa (se diversa dalla sede legale) in ___________________________ via 

________________________________ n. ___________ cap _____________ Camera di 

Commercio di ___________________ iscritta con il numero Repertorio Economico 

Amministrativo ________________________________ il _____________ C.F 

______________________________ P. I.V.A. ___________________________ n. tel. 

_____________ n. fax _______________ e-mail _______________________  

- di essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti nell’avviso; a dimostrazione si 

allega copia attestazione SOA OG3 – I o superiore accettando tutte le condizioni previste 

nell’avviso di manifestazione d’interesse 

- la dimensioni azienda 

 piccola   media   grandi dimensioni 

 da 0 a 5    da 6 a 15 

 da 16 a 50    da 51 a 100  

 più di 100 esattamente quanti dipendenti __________ 

 

- di essere in regola con i relativi versamenti (DURC) 

- INPS sede di ______________ matricola n._________________ 

- INAIL sede di _____________ matricola n._________________ 

- Cassa edile della Provincia di  ______________ 

- codice impresa __________  

- Codice ________________ Sigla ____________________ 
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- Codice ________________ Sigla ____________________ 

- Codice ________________ Sigla ____________________ 

- Codice ________________ Sigla ____________________ 

 

Codice Cliente INAIL n. _______________ presso la Sede di ____________________ 

Matricola INPS (con dipendenti) n. _________________ 

Matricola INPS (senza dipendenti, posizione personale) n. _________________ 

presso la Sede di _______________________ 

 

(n. b: in caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da 
allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione) n° di dipendenti 
addetti al servizio per l’appalto in oggetto___________________ Contratto Collettivo 
Nazionale dei Lavoratori applicato______________________ 

– di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a 

tutte le disposizioni stabilite nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale 

d’appalto, nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune di Porto Tolle; 

– A) di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di controllo di cui all’art. 2359 del codice 

civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

– B) di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

– C) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, con riferimento alla scrivente impresa, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 

2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente; 

(Indicare alternativamente il caso ricorrente) 

n.b.:Nell’ ipotesi di cui alla lettera C), occorre allegare idonea documentazione volta a 

comprovare l’autonomia delle offerte. 

 

(solo per le società): che i soci, il socio unico, il socio di maggioranza, i rappresentanti legali e 

gli altri soggetti con potere di rappresentanza attualmente in carica sono i seguenti (c) (d): 

Cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

      

      

      

      

 

(solo per imprese individuali): che il titolare attuale è il seguente (b): 

cognome e nome: ____________________________________ nato a _______________ 

il _________________ residente a ___________________________________________; 
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(per tutte le imprese): che i direttori tecnici attualmente in carica sono i seguenti (a): 

 

Cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

     Direttore tecnico 

– che i soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando 

sono i seguenti (e): 

Cognome e nome nato a in data residente a prov. carica ricoperta 

      

      

      

      

 

e nei confronti dei suddetti non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in 

giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p. 

OPPURE 

e nei confronti dei suddetti è stata pronunciata la seguente sentenza di condanna passata in 

giudicato (o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.): 

– soggetto condannato ………………......……..………………………, sentenza/decreto del 

…………………………….. 

In ogni caso sono state adottate le seguenti misure di completa ed effettiva dissociazione 

attestata dalla documentazione che si allega. 

(Si precisa che l’esclusione ed il divieto di partecipazione per le imprese dei soggetti cessati 

dalla carica nell’anno antecedente la pubblicazione del bando operano qualora l’impresa non 

dimostri di aver adottato atti o misure di completa ed effettiva dissociazione) 

- che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate (a) (b) (c) (d), non ricorrono le condizioni 

di cui al comma 1, lettera b) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006; che, ai sensi comma 1, lettera 

c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle persone fisiche sopra indicate (a) (b) 

(c) (d) (e) non è mai stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso 

decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena 

su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.; 

OPPURE 

che, ai sensi comma 1, lettera c) dell’articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, nei confronti delle 

persone fisiche sopra indicate (a) (b) (c) (d) (e) è stata emessa sentenza passata in giudicato o 
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emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati: 

- soggetto condannato ……………………..………………………,sentenza/decreto del 

…………………………………………….. 

- soggetto condannato ……………………..………………………,sentenza/decreto del 

…………………………………………….. 

(Si precisa che l’esclusione dalla gara ed il divieto di parteciparvi non operano qualora il reato è 

stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato 

dichiarato estinto dopo la condanna, da parte del giudice dell’esecuzione, ovvero in caso di 

revoca della condanna. Solo per questi casi non è, pertanto, necessario effettuarne la 

dichiarazione.) 

– che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e), abbiano 

beneficiato della non menzione sono le seguenti _______________________ 

_____________________________________________________________________; 

– che le eventuali condanne per le quali le persone fisiche suddette (a) (b) (c) (d) (e), abbiano 

beneficiato della sospensione della pena sono le seguenti __________ 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________; 

–  che la ditta non si trova in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, 

lettere a), d), e), f), g), h), i), m) del D.Lgs. 163/2006; 

–  con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l’impresa si trova nella seguente 

situazione: 

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di non 
essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in 

quanto occupa non più di 15 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti e non ha effettuato nuov 

O IN ALTERNATIVA 
(in sostituzione della certificazione di cui all’art. 17 della legge n. 68/99) di essere in regola 
con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle 
norme di cui all’art. 17 della legge 68/99, in quanto occupa più di 35 dipendenti, oppure 

occupa da 15 a 35 dipendenti ed ha effettuato una nuova assunzione dopo il 18/01/2000; 

– che l'impresa ha tenuto conto, in sede di preparazione dell'offerta, degli obblighi in materia di 

sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza a favore dei lavoratori 

dipendenti, in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio; 

– di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

– di essere in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI-ENISO 
9001:200…..… ; 

–  di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: a individuare un responsabile referente che 

avrà l'onere di recarsi presso l'Amministrazione ogni qual volta verrà richiesto per la 

 6



discussione di specifiche problematiche; a individuare la composizione dello staff di 
interfaccia con l'ente e le specifiche competenze dei suoi componenti; 
– che l’impresa ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono 

influire sulla determinazione dell’offerta e sull'espletamento del servizio; di aderire al Consorzio 

(indicare la denominazione) ____________________________ la cui tipologia è 

__________________________________; 

OVVERO 

di non aderire ad alcun consorzio; 

(per le Società Cooperative e per i Consorzi di Cooperative) di essere iscritta all’Albo 

Nazionale delle Società Cooperative; 

 
per i Consorzi: 
– che la tipologia del consorzio è la seguente: 

Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro costituito ai sensi della L. 422/1909 [art. 34, 

comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006]; Consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge ai sensi 

della L. 443/1985 [art. 34,comma 1, lett. b) D.Lgs. 163/2006]; Consorzio stabile [art. 34, comma 

1, lett. c) D.Lgs. 163/2006]; che i consorziati per i quali il consorzio concorre sono i 

seguenti:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

_________ 

OVVERO 

che il consorzio intende eseguire in proprio l'appalto. 
 

Inoltre 
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136 SULL’OBBLIGO DI TRACCIABILITA’ DEI 

FLUSSI FINANZIARI 
1) L’impresa, in caso di affidamento dell’appalto, dichiara di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui alla sopra citata legge. A tal fine si impegna:  

a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 

Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 

presente appalto; 

b) a comunicare al Comune di Porto Tolle gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 

precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 

sette giorni dalla loro accensione; 

c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 
interessate a lavori/servizi/forniture oggetto del presente appalto, quali ad esempio 
subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 
assoluta dei contratti stessi; 
d) se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla 

precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia il Comune di Porto Tolle che la prefettura-ufficio territoriale del Governo 

territorialmente competente. 
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2) L’impresa dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l’applicazione della norma, il Comune 

di Porto Tolle potrà richiedere all’appaltatore copia dei contratti di cui alla lettera c); l’impresa si impegna 

fin d’ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati. 

3) L’impresa dichiara di essere a conoscenza che il Comune di Porto Tolle risolverà il contratto in tutti i 

casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. 

 

______________________________ _______________________________ 
Luogo e data Firma 

 

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario l’autocertificazione dovrà 

essere presentata, oltre che dal concorrente mandatario, anche da ciascun concorrente mandante o da 

tutte 

le imprese consorziate. 

ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 
a) le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono afferenti al procedimento in oggetto; 

b) il conferimento dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

c) l’eventuale rifiuto a rispondere comporta esclusione dal procedimento in oggetto; 

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale interno dell'Amministrazione 

implicato nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla legge in materia di contratti 

pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria; 

e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003; 

f) soggetto attivo nella raccolta dei dati è il Comune di Porto Tolle 
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