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AVVISO 
per la formazione dell’elenco degli operatori economici per l’appalto dei lavori  
di manutenzione straordinaria per il consolidamento della sede stradale della 

viabilità silvopastorale della “Boa” e “Malga Foca” mediante procedura negoziata 

 
Il Comune di La Valle Agordina, intende procedere alla formazione di un elenco di operatori economici da 
interpellare, nel corso dell'anno 2014, per l’affidamento dell’appalto dei seguenti lavori, mediante procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006: 

 
Oggetto dei lavori: Manutenzione straordinaria per il consolidamento della sede stradale della viabilità 
silvopastorale della “Boa” e “Malga Foca”. 

 

Importo dei lavori: € 106.037,73  (di cui € 104.549,01 per lavori a base d’asta ed € 1.488,72 per costi 
relativi alla sicurezza). 

Categoria prevalente dei lavori da appaltare: “OG3” 

Opere scorporabili:  Nessuna. 

 
I soggetti interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa di materia di appalti di lavori 
pubblici, possono presentare richiesta di inserimento nell’elenco, secondo le modalità di seguito indicate: 

1. - Denominazione e recapiti dell’ente appaltante 

Comune di La Valle Agordina – Via Chiesa, 1 – 32020 La Valle Agordina (BL) 

Tel. 0437.62298 - Fax 0437-62027 

Sito internet: www.comune.lavalleagordina.bl.it 

2. - Soggetti ammessi 

Sono ammessi a presentare domanda, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese da invitare alla 
procedura negoziata dei lavori sopra citati, i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che non si 
trovino in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dalla vigente legislazione in materia 
di appalti di lavori. 
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono 
possedere i requisiti previsti dagli articoli, dal 35 al 40, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con riferimento alla 
tipologia e all'importo dei lavori da affidare. 
E' fatto divieto all’impresa concorrente di chiedere l'iscrizione nell'elenco contemporaneamente, sia in forma 
individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di 
un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento 
temporaneo che di un consorzio. 
I consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati presentano 
domanda. 
Non possono partecipare alla medesima procedura negoziata le imprese che si trovino tra loro in una delle 
situazioni di controllo e/o collegamento previste dall'art. 2359 c.c., oppure di collegamento sostanziale. 
Laddove l'Amministrazione rilevi la sussistenza di dette ipotesi, provvederà a non invitare alla medesima gara 
con procedura negoziata le imprese tra loro collegate. 
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3. - Domanda di partecipazione 

I soggetti interessati ad essere invitati alla suddetta procedura negoziata, per gli appalti di lavori per l'anno 
2014, devono far pervenire apposita domanda di partecipazione entro le ore 12.30 del giorno 25 luglio 
2014 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: 
 

comune.lavalleagordina.bl@pecveneto.it 
 

La domanda, unitamente alla documentazione richiesta, dovrà essere recapitata esclusivamente tramite 
P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo sopra indicato. 
Eventuali richieste pervenute oltre il termine sopra indicato e/o incomplete della documentazione sopra 
precisata non saranno inserite nell'elenco. 
Farà fede la data e l’ora di ricevimento della comunicazione tramite P.E.C. 
Nell’oggetto della P.E.C. di richiesta dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Appalto lavori di 
manutenzione straordinaria per il consolidamento della sede stradale della viabilità silvopastorale 
della “Boa” e “Malga Foca” - Domanda di inserimento in elenco”. 
Alla domanda di inserimento in elenco, redatta in conformità all’allegato sub. A) al presente avviso, dovrà 
essere allegata, pena l’improcedibilità della stessa, la documentazione di seguito elencata: 
 

1. Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa richiedente, che attesti il possesso dei requisiti di ordine generale 
previsti dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i., secondo quanto indicato nello schema predisposto, di 
cui all’allegato sub. A) al presente avviso; 

2. Autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, firmata digitalmente dal 
legale rappresentante dell’impresa richiedente, attestante che l’impresa medesima è in regola con le norme 
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo 
quanto indicato nello schema predisposto, di cui all’allegato sub. B) al presente avviso; 

3. Fotocopia, dichiarata conforme all’originale, della Certificazione SOA per la categoria richiesta e la 
classe corrispondente, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; 

4. Copia certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A.; 

5. Per i consorzi costituiti: copia dell'atto costitutivo del consorzio, dichiarata conforme all’originale, 
firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa richiedente; 

6. Fotocopia di documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore le autocertificazioni 
sopra indicate; 

4. - Formazione e durata dell'elenco 

L'elenco che sarà formato avrà validità esclusivamente la procedura di gara dei lavori sopra citati. 

5. - Espletamento della procedura 

Le ditte invitate alle gara, in numero non inferiore a 5, saranno selezionate tenendo conto del possesso dei 
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, parità 
di trattamento, concorrenza ai sensi dell'art. 57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m. 
Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate 
nell’apposita lettera di invito che verrà inviata dal Comune alle ditte prescelte. 
Si fa presente, inoltre, che le lettere di invito alla gara potranno essere inviate esclusivamente tramite posta 
elettronica, normale o certificata, ed il termine di presentazione dell'offerta sarà, ai sensi dell'art. 122, comma 6 
lett. d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., ordinariamente non superiore a 15 giorni. 
L’esito della gara esperita mediante procedura negoziata sarà pubblicato all'Albo Pretorio Online del Comune di 
La Valle Agordina e nella sezione “Appalti” sul sito web del Comune medesimo, all’indirizzo: 
www.comune.lavalleagordina.bl.it, fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 79, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
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6. - Verifica dei requisiti 

In sede di appalto la centrale unica di committenza provvederà, per conto dell’Ente appaltante, anche alla 
verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale previsti dalla vigente normativa nei riguardi 
dell’impresa che risulterà aggiudicataria dell’appalto e dell’impresa seconda classificata. 

7. - Avvertenze 

L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, avvalendosi della centrale unica di 
committenza, per i lavori di particolare complessità, rientranti nella casistica di cui al presente avviso, la facoltà 
di ricorrere ad altra procedura per l'affidamento degli stessi. 
Si rammenta che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, trovano applicazione le sanzioni previste 
dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

8. - Informativa sulla privacy 

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento dell’appalto dei lavori sopra 
indicati. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 
I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorità giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di 
procedimenti a carico delle ditte istanti. 
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza. I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

9. - Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il sig. Alessio Brustolon – Responsabile Area 
Tecnica del Comune di La Valle Agordina 
 

Tel. 0437.63896  -  Fax  0437-62027  -  Indirizzo e-mail: tecnico.lavalle@agordino.bl.it 

10. - Altre informazioni 

Il presente avviso viene pubblicato integralmente, sia all'Albo Pretorio Online del Comune di La Valle Agordina 
che nella sezione “Appalti”, sul sito Internet del Comune medesimo, al seguente indirizzo: 
http://www.comune.lavalleagordina.bl.it. 
 
 
La Valle Agordina, li 14 luglio 2014 

 

 F.to   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Istruttore Direttivo Tecnico 
 Per. Ind. Alessio Brustolon 
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Richiesta di invito 

e dichiarazione resa ai sensi dell’’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
 

Il sottoscritto ___________________________________  nato a ____________________________ (Prov. ___) 

il  __ / __ / ______ , Cod. Fisc. ____________________ , residente a ________________________ (Prov. ___) 

Via  __________________________________________________________   n° ______,   CAP ___________,  

quale legale rappresentante, con la qualifica di _____________________________________________________ 
 (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) 

dell’impresa denominata  ______________________________________________________________________ 
 (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in _________________________________________________________________ (Prov. ____), 

Via ____________________________________________________________ n° ______, CAP _____________, 

Cod. Fiscale n° __________________________________,     P. IVA n° ________________________________, 

iscritta alla Camera di Commercio di _____________________ con il seguente numero R.E.A. _______________; 

Recapiti: Tel.  ______ / _______________;  Fax   ______ / _______________; 

E-mail ________________________________________ ;   PEC  _______________________________________ ; 

CHIEDE 

che la ditta rappresentata, sopra citata, venga invitata alla gara d’appalto, che il Comune di La Valle Agordina 

intende affidare con procedura negoziata nel corso dell’anno 2014, per i seguenti lavori: manutenzione 

straordinaria per il consolidamento della sede stradale della viabilità silvopastorale della “Boa” e 

“Malga Foca”. 

In virtù di ciò, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

- che nei riguardi dell’impresa rappresentata non ricorre alcuna delle condizioni di esclusione dalla 

partecipazione alle procedure di affidamento di appalti di lavori elencate all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 

163/2006 e s.m.i.; 

 

- che i soggetti con potere di rappresentanza e i direttori tecnici dell’impresa, attualmente in carica sono i 

seguenti: 

Cognome e nome Luogo di nascita 
Data di 
nascita 

Carica ricoperta 
Rappres. 

legale 
Direttore 
Tecnico 

Socio 
Socio 

accomand. 
Socio 
unico 

        

        

        

        

 

Allegato Sub. A) 
 



 

- 5 - 

Via Chiesa, 1  -  32020 La Valle Agordina  -  Tel. 0437/62298 - 0437/63896  -  Fax 0437/62027  -  Cod.Fisc./P.Iva  00103270252 

- che nei confronti dell'impresa e di tutti i soggetti sopraindicati non ricorre alcuna delle cause di esclusione 

previste dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. - In particolare, in riferimento a quanto previsto al comma 

1, lett. c) dell’articolo predetto, dichiara che nei confronti delle suddette persone fisiche 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 codice di 

procedura penale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati nei confronti dei quali è stata emessa sentenza 

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. per i seguenti reati: 

1)  ______________________________________________ sentenza/decreto del _____________________ 

Reato: __________________________________________________________________________________ ; 

Pena applicata: __________________________________________________________________________ ;  

2)  ______________________________________________ sentenza/decreto del _____________________ 

Reato: __________________________________________________________________________________ ; 

Pena applicata: __________________________________________________________________________ ; 

 

- che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di presentazione della richiesta di invito per la 

formazione dell’elenco degli operatori economici per l’anno 2014 per procedure negoziate fino a 500.000 euro 

sono i seguenti: 

 Cognome e nome Luogo di nascita 
Data di 
nascita 

Carica ricoperta Data di 
cessazione 
dalla carica 

Rappres. 
legale 

Direttore 
Tecnico 

Socio 
Socio 

accomand. 
Socio 
unico 

         

         

         

         

 

- che nei confronti delle persone fisiche sopraindicate non è stata emessa sentenza 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 codice di procedura penale, ad eccezione dei soggetti di seguito indicati, nei 

confronti dei quali è stata emessa sentenza: 

1)  ______________________________________________ sentenza/decreto del _____________________ 

 (Nominativo del soggetto) 

Reato: __________________________________________________________________________________ ; 

Pena applicata: __________________________________________________________________________ ;  

2)  ______________________________________________ sentenza/decreto del _____________________ 

 (Nominativo del soggetto) 

Reato: __________________________________________________________________________________ ; 

Pena applicata: __________________________________________________________________________ ;  

 

- che nei confronti delle persone fisiche condannate vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta 

penalmente sanzionata comprovata dalla seguente documentazione allegata: _______________________ 
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______________________________________________________________________________________ ; 

 

- che l’impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente; 

 

- che nei riguardi dell’impresa rappresentata non sono pendenti provvedimenti di sospensione o interdittivi per 

lavoro irregolare  e/o  in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di cui all'art. 14 del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i.; 

 

- che l'impresa é in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, rilasciata da società di attestazione 

regolarmente autorizzata, relativamente alla seguente categoria di lavori: Categoria _____  -   Classifica 

_____ ; 

 

 

__________________, li ______________   

 Il Legale Rappresentante 

 ______________________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

La presente autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta o da altra persona dotata di poteri di firma. 
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Dichiarazione in materia di diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, resa ai sensi dell’’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 

 
Il sottoscritto ___________________________________  nato a ____________________________ (Prov. ___) 

il  __ / __ / ______ , Cod. Fisc. ____________________ , residente a ________________________ (Prov. ___) 

Via  __________________________________________________________   n° ______,   CAP ___________,  

quale legale rappresentante, con la qualifica di _____________________________________________________ 

 (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) 

dell’impresa denominata  ______________________________________________________________________ 

 (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) 

con sede legale in _________________________________________________________________ (Prov. ____), 

Via ____________________________________________________________ n° ______, CAP _____________, 

Cod. Fiscale n° __________________________________,     P. IVA n° ________________________________, 

iscritta alla Camera di Commercio di _____________________ con il seguente numero R.E.A. _______________; 

Recapiti: Tel. _____________;  Fax _____________; E-mail _________________________________, 

con riferimento alla richiesta di invito presentata, datata ____________, relativa alla gara per l’appalto dei lavori di 

manutenzione straordinaria per il consolidamento della sede stradale della viabilità 

silvopastorale della “Boa” e “Malga Foca”, che il Comune di La Valle Agordina intende affidare con 

procedura negoziata nel corso dell’anno 2014, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

C E R T I F I C A  
 

Che l'impresa sopra rappresentata 

-  è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, 

n. 68. 

-  non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 

1999, n. 68), avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici. 

__________________, li ______________   

 Il Legale Rappresentante 

 ______________________________ 

  

 

Allegato Sub. B) 
 

 

La presente autocertificazione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante 
della ditta o da altra persona dotata di poteri di firma. 

 


