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AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA
(D.LGS. n° 163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L. 106/2011)

Oggetto: “Opere di presidio mediante il consolidamento del costone sottostante il centro
storico del Capoluogo (II) lotto.
POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione- Attività II.3Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico" il cui importo complessivo dell’appalto è pari
a € 694.520,90 di cui € 675.020,90 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso ed € 19.500,00 per
oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. La categoria è riconducibile a quella dell’ OS21
classifica III.
PROCEDURA DI GARA: Il Comune di Poggio Nativo a seguito di delibera della Giunta Comunale
n. 84 in data 04.10.2011 intende espletare un’indagine di mercato per l’appalto dei lavori in
oggetto, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla relativa
procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell’art. 122, comma 7
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Con il presente avviso non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale di gara o di
appalto o procedura negoziata.
DATI TECNICI DI PROGETTO E DI RIFERIMENTO
1. Ente: COMUNE DI POGGIO NATIVO –- Servizio Tecnico – Via Roma 15 - 02030 Poggio Nativo
Rieti - Telefono: 0765/872025 – 0765/872764.
2. Criterio aggiudicazione: l'appalto sarà aggiudicato mediante procedura negoziata con il
criterio del prezzo più basso (art.81 D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e ss.mm.ii.), inferiore a quello
posto a base di gara e secondo le modalità di seguito riportate:
-

unico incanto;

-

ribasso percentuale unico da applicarsi sull'importo dei lavori posto a base di gara;

-

esclusione offerte alla pari ed in aumento;

-

aggiudicazione anche in caso di unica offerta;

-

in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio seduta stante;

3. Luogo di Esecuzione:

Poggio Nativo centro storico e zona sottostante area impianti sportivi

e scolastici
4. Caratteristiche generali : L'oggetto dell'appalto riguarda in particolare il completamento della
sistemazione di un tratto di scarpata posta in corrispondenza del tratto iniziale della strada
vicinale “Le Pavette”.

1) Il presente avviso, nonché i moduli appositamente predisposti per l'iscrizione all'Elenco, sono
disponibili sul profilo del Committente e sul sito web del comune.
2) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE: II plico dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di
Poggio Nativo Via Roma 1 5 – 02030 Poggio Nativo (RI) entro le ore 12,00 del 15.11.2011, a
mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero
con consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo. II recapito tempestivo del plico rimane in ogni
caso ad esclusivo rischio del mittente. II plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del
mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura:
"ISTANZA DI AMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IMPRESE DA INVITARE
PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA (D.LGS. n°
163/2006, artt. 57, c. 6, e 122, c. 7, così come mod. dall’art. 4 della L.106/2011)
“Opere di presidio mediante il consolidamento del costone sottostante il centro storico del
Capoluogo (II) lotto.
POR FESR Lazio 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e occupazione- Attività II.3Prevenzione e gestione del rischio idrogeologico"
I plichi che perverranno oltre il termine su indicato non saranno inseriti nell'elenco.
3) SOGGETTI AMMESSI ALL'ISCRIZIONE ALL'ELENCO: sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei contratti pubblici i soggetti di cui all'art. 34 del D. Lgs. n °163/06 e
s.m.i., ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D. Lgs. n° 163/06 e s.m.i.. Ai fini dell'inserimento nell'
elenco i richiedenti devono dichiarare di possedere i requisiti di ordine generale previsti dall'art.
38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché i requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui agli artt.
28 e 31 del D.P.R. 34/2000 e s.m.i. non è ammessa:
a) la contemporanea richiesta di iscrizione in forma individuale e in raggruppamento o consorzio;
b) la partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., è vietata la partecipazione alla
medesima procedura di affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei consorziati, per
cui:
- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti nell'elenco e in tal caso non possono
chiedere di essere inserite le singole imprese consorziate;
- i consorzi stabili possono chiedere di essere inseriti indicando una o più imprese consorziate
esecutrici dei lavori; in tal caso le consorziate indicate non possono chiedere di essere inserite
singolarmente;
- è facoltà delle imprese consorziate partecipare singolarmente qualora non abbia presentato
domanda in consorzio.
4) CAUSE DI NON AMMISSIONE ALL'ELENCO Non saranno ammesse:
- le istanze pervenute, per qualsiasi motivazione, oltre i termini perentori indicati nell'art 2 del
presente avviso;
- le istanze prive di sottoscrizione e carenti di un documento di identità in corso di validità;
- le istanze incomplete o difformi dalle indicazioni contenute nel presente avviso;
E', altresì, causa di non ammissione la mancata o incompleta presentazione della documentazione
richiesta a corredo della istanza.
5) MODALITÀ DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA: saranno invitati a partecipare alla procedura negoziata in parola coloro che avranno
fatto pervenire istanza di invito entro il predetto termine e che siano in possesso dei requisiti
richiesti a tal fine.
Il numero massimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura negoziata è pari a
12
L’elenco verrà formato a seguito di sorteggio pubblico che avrà luogo il giorno 17.11.2011 alle ore
9.00 presso il Comune di Poggio Nativo (tale sorteggio avverrà solo nel caso in cui il numero delle
richieste ammesse sia superiore a 10).
L’eventuale rinvio della data del sorteggio, sarà pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune
almeno giorni tre prima della data del sorteggio (http://www.comune.poggionativo.ri.it)
Il sorteggio pubblico prevede l’estrazione di n. 12 candidati; ad ogni candidato verrà assegnato un
numero progressivo (dal più basso al più alto) in base all’ordine di arrivo al protocollo comunale.
L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla gara ulteriori concorrenti qualora il
numero degli operatori economici richiedenti e in possesso dei requisiti fosse inferiore a 10.

Le lettere di invito saranno spedite ai soggetti selezionati presumibilmente entro il 28.11.2011
mediante lettera raccomandata A.R.; ai non sorteggiati verrà data comunicazione esclusivamente
a mezzo fax che, pertanto, dovrà essere indicato nell’istanza di invito.
6) DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE (allegati A, B, C, D):
A) Domanda di inserimento nell'elenco, (corredata da fotocopia di documento d'identità del legale
rappresentante sottoscrittore in corso di validità), con le dichiarazioni da rendere a corredo della
stessa domanda rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000
attestante:
a) L'iscrizione alla C.C.I.A.A. con l'indicazione dei nominativi, le date di nascita e di residenza degli
eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di potere di rappresentanza e soci
accomandatari;
b) L'indicazione delle posizioni contributive Inail, Inps e Cassa Edile;
c) Il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in quanto
aventi l'attestazione SOA (inserire in copia autenticata copia conforme dell'attestazione SOA) –
oppure per le imprese prive di qualificazione il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 del D.P.R.
n.34/2000 e s.m.i.;
d) L'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 comma 1 dalla lettera a) alla lettera mquater) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Tale dichiarazione, per le cause di esclusione di cui alla
lettera b, c e m-ter del D. Lgs. stesso, dovrà essere resa anche dai soggetti ivi indicati (ovvero da
tutti i direttori tecnici, inoltre dal socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con
meno di quattro soci se trattasi di società in accomandita semplice, da tutti gli amministratori
muniti di potere di rappresentanza se trattasi di ogni altro tipo di società o
consorzio). Con riferimento alla causa di esclusione di cui alla lettera c), la presente dichiarazione
dovrà essere resa anche dai soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso.
e) Di non essersi avvalso del piano individuale di emersione ai sensi della L. n. 383/2001 ovvero di
essersi avvalso del piano stesso ma che il periodo di emersione si è concluso; e che non è stata
emessa a proprio carico una sanzione amministrativa di natura interiettiva ai sensi degli artt.
13,14,16,45 del D.Lgs. n. 231/2001;
f) Di non aver commesso gravi infrazioni, violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
g) Di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili o dichiarazioni di
non assoggettabilità ai sensi dell'art. 17 della L. n. 68/99;
h) Di accettare senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nel presente
avviso;
i) Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'rt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
Per le società cooperative, deve essere, inoltre, dichiarata l'iscrizione nell'apposito registro istituito
presso la Prefettura o i competenti Uffici Regionali.
PER RENDERE TALI DICHIARAZIONI DEVONO ESSERE UTILIZZATI ESCLUSIVAMENTE I
MODELLI DI DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO E DICHIARAZIONE A CORREDO
DELLA DOMANDA, RINVENIBILI SUL SITO INTERNET DEL COMUNE DI POGGIO NATIVO
http://www.comune.poggionativo.ri.it

B) Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 38 lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
alla domanda di cui al punto A) dovrà essere allegata una dichiarazione contenente le eventuali
sentenze, comprese le condanne subite per qualsiasi fattispecie di reato e contravvenzione,
comprese le sentenze di patteggiamento e i decreti di condanna, le condanne per le quali il
concorrente abbia beneficiato, della non menzione e/o della sospensione condizionate della pena,
le condanne per reati successivamente depenalizzati, fatte salve le condanne per le quali sia
intervenuta la sentenza di riabilitazione/estinzione ( art. 178 c.p., 445 c.p.p. e 683 c.p.p.) e la
sentenza di revoca di cui all'art. 673 c.p.p per consentire all'Amministrazione di formulare un
giudizio di rilevanza e incidenza sulla moralità professionale.
C) Dovrà inoltre, essere presentato il modulo di assenso al trattamento dei dati personali,
sottoscritto da tutti i soggetti che hanno reso dichiarazioni.
I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare e la documentazione deve essere presentata, in
questa fase per il consorzio.
Associazioni temporanee di imprese : le imprese che verranno inserite nell'elenco potranno, al

momento della loro partecipazione ad una gara, costituirsi in associazione temporanea con altri
soggetti idonei e in possesso dei requisiti di legge.

II presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione appaltante, che si riserva la
facoltà di emettere nuovi avvisi ad integrazione, oppure di non dar corso al presente avviso, senza
che ciò dia diritto a pretese e/o rivendicazioni di sorta.
La Stazione Appaltante si riserva facoltà di procedere agli accertamenti e verifiche su quanto
dichiarato dai richiedenti. Nel caso in cui gli accertamenti diano esito contrastante con quanto
dichiarato, si procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco ed alla segnalazione, per aver
reso false dichiarazioni, agli organismi competenti.

ALTRE INFORMAZIONI: L'Amministrazione potrà procedere alla verifica a campione della
corrispondenza e correttezza delle dichiarazioni rese dagli operatori in sede di dichiarazioni,
direttamente presso gli Enti certificati ovvero mediante altre modalità relativamente alle
autodichiarazioni sostitutive di atti di notorietà non certificabili da Pubbliche Amministrazioni.
Qualora emergessero dichiarazioni mendaci, non veritiere o comunque non corrette si procederà
alla eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria e alla cancellazione dell'operatore dall'elenco.
Per eventuali informazioni di carattere amministrativo rivolgersi all'Ufficio Tecnico del
Comune di Poggio Nativo Servizio Tecnico, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 dei giorni di Lunedì e
Venerdì
Tel. 0765/842025 – Fax 0765/872764
indirizzo di posta elettronica tecnico@comune.poggionativo.ri.it
Responsabile del procedimento è il Geom. Giuseppe Righi
Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. si rende noto che:
• il trattamento dei dati personali presenti nelle istanze che verranno inviate al Comune di Poggio
Nativo è finalizzato unicamente alla formazione di un elenco di ditte da utilizzare per l’affidamento
dei lavori in oggetto;
• il trattamento dei dati sarà effettuato dal Comune di Poggio Nativo esclusivamente nei limiti
necessari alle finalità indicate mediante strumentazioni idonee a garantire la sicurezza e la
riservatezza dei dati inviati;
• l' invio dei dati richiesti è obbligatorio per la formazione dell'elenco delle ditte; l'eventuale rifiuto
a fornire i dati o la loro omissione comporterà l'esclusione da tale elenco;
• l' utilizzo e l'archiviazione dei dati avverrà solo all'interno della sede del Comune di Poggio Nativo
e sarà effettuato soltanto dai responsabili incaricati del trattamento.
CUP G17H03000130001
CIG 314365522C

Il presente avviso con tutti gli allegati viene pubblicato per giorni venti.
•

Sulla G.U.R.I

•

Sul SITARL - Sistema Informativo Telematico Appalti Regione Lazio

•

Sul Sito del Ministero Infrastrutture – Servizio Contratti Pubblici

•

Su un quotidiano Edizione nazionale e locale

•

all'Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente sito http://www.comune.poggionativo.ri.it

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Geom. Giuseppe Righi)

