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In esecuzione della determinazione dell'Area Tecnica – Edilizia Pubblica n. 478 del 30.12.2014,
pubblica il seguente:

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il Comune di Ronco all’Adige (VR) intende procedere all’affidamento dei lavori di “INTERVENTI DI
RAFFORZAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI
RONCO ALL'ADIGE CAPOLUOGO” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma
7 e 7 bis, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
OGGETTO DELL’APPALTO: oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori secondo quanto
previsto dal progetto definitivo – esecutivo, predisposto dal professionista Ing. Stefano Biondaro
dello Studio Associato Edilstudio di Ronco all'Adige (VR), approvato con provvedimento di Giunta
Comunale n. 166 del 28.11.2014 – esecutivo.
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO: Euro 49.200,00.- (compresi gli oneri per la
sicurezza).
- Importo soggetto a ribasso d’asta: Euro 47.200,00.- Oneri per la sicurezza: Euro 2.000,00.FINANZIAMENTO: mediante contributo regionale (in parte) e mediante mezzi propri (in parte).
LUOGO DI ESECUZIONE: Ronco all’Adige – Via Mazzini, n. 9/C – presso il palazzetto dello sport
di Ronco all'Adige capoluogo.
TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE: 40 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: “Prezzo più basso”, determinato mediante ribasso sull’elenco
prezzi unitari, posto a base di gara, ai sensi dell’art.82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e
s.m.i.
La procedura di esclusione automatica non sarà applicata e la stazione appaltante valuterà la
congruità di ogni offerta.
CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: categoria dei lavori: OS18-A – Componenti
strutturali in acciaio – classifica I. Lavori subappaltabili nelle misure di legge.

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Potranno
partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che siano in possesso dei
requisiti prescritti dalla vigente legislazione e di Attestazione SOA., regolarmente autorizzata ai
sensi del DPR 34/2000 e s.m.i., adeguata alla categoria e classifica dei lavori (OS18-A classifica I),
I soggetti potranno partecipare alla gara, solo se per gli stessi non ricorrono le cause di esclusione
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE: Le imprese in possesso dei
requisiti richiesti possono chiedere di essere invitate a partecipare alla procedura negoziata
presentando domanda di partecipazione in carta semplice, come da modello allegato, che dovrà
pervenire entro le ore 12:30 del giorno 19 gennaio 2015 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Ronco all’Adige – P.zza Roma, n. 1 – 37055 Ronco all’Adige (VR).
Nel caso di raggruppamento temporaneo ciascun componente il raggruppamento dovrà compilare
la domanda evidenziando inoltre l'Impresa mandataria.
La domanda dovrà pervenire al protocollo comunale entro i termini stabiliti in busta chiusa recante
l’intestazione del mittente e la dicitura “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER AFFIDAMENTO
DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO E
MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI RONCO ALL'ADIGE
CAPOLUOGO”.
Oltre il termine di scadenza non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: La
Stazione Appaltante inviterà alla procedura almeno n. 5 imprese, se sussisteranno aspiranti idonei
in tale numero.
Saranno ammessi alla gara, fra tutti coloro che avranno presentato valida richiesta di
partecipazione, n. 5 partecipanti individuati tramite sorteggio (se perverranno almeno 5 richieste),
in caso contrario, se le richieste presentate saranno in numero inferiore, la Stazione Appaltante
procederà comunque ad indire la procedura negoziata invitando quelle che hanno presentato
domanda ed aggiungendone altre, fino alla concorrenza minima di n. 5 imprese.
Il sorteggio avverrà in data 20.01.2015, alle ore 9.30 presso l’Ufficio Tecnico – Edilizia
Pubblica della Stazione Appaltante, mediante seduta pubblica.
Sarà redatto relativo verbale di sorteggio, il quale sarà successivamente approvato dal
Responsabile dell’Area, mediante propria determinazione.
Le richieste di invito pervenute non saranno in alcun modo vincolanti per la Stazione
appaltante la quale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di:
- invitare anche Imprese che non presenteranno formale richiesta;
- non procedere all’affidamento di detti lavori;
- annullare codesta procedura negoziata.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMANTO: Arch. Federica Aldegheri tel. 045/6608227 – 220.
PUBBLICAZIONE AVVISO: Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio online e sul sito
internet del Comune di Ronco all’Adige.
TRATTAMENTO DATI PERSONALI: I dati personali relativi alle imprese verranno trattati ai sensi
del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
IL RESPONSABILE
AREA TECNICA – EDILIZIA PUBBLICA
F.to Arch. Federica Aldegheri
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ALLEGATO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI
“REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL
PALAZZETTO DELLO SPORT DI RONCO ALL'ADIGE CAPOLUOGO.”.
Il sottoscritto ____________________________________, Cod. Fisc. ___ __________________,
nato a ___________________________________________________ , il _____/_____/_______;
nella qualità di __________________________________________________________________
dell’impresa ____________________________________________________________________
con sede legale in _______________________________________________________________
e sede amministrativa in __________________________________________________________
iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di __________________________
per la seguente attività ___________________________________________________________
attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione
nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):
- numero di iscrizione: ______________________________
- data di iscrizione: _________________________________
- P.Iva ______________________________, Cod. Fisc. ______________________________;
- durata della ditta/data termine: _______________________
- forma giuridica: ________________________________________________________________
- capitale sociale di € . ______________________________
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari
(indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

in qualità di impresa singola;
come

capogruppo di un costituito raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese che

eseguiranno la seguente quota percentuale del servizio (allegare copia autenticata del mandato
costitutivo del raggruppamento temporaneo)
Capogruppo/mandataria ………………………………..
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………

come

capogruppo / mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti

imprese che eseguiranno ciascuna la sotto indicata quota percentuale del servizio:
Capogruppo/mandataria ………………………………….
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………
Mandante …………………………………………………

come

mandante di un costituendo raggruppamento temporaneo tra le seguenti imprese che

eseguiranno ciascuna (come precisato dalla impresa designata mandataria/capogruppo della
costituenda associazione temporanea) la sotto indicata quota percentuale del servizio:
Capogruppo/mandataria ………………………………..
Mandante ………………………………………………
Mandante ………………………………………………
Mandante ………………………………………………
pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso
di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità
CHIEDE
di partecipare alla procedura negoziata, per l’affidamento dei lavori di “REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI DI RAFFORZAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO DEL PALAZZETTO DELLO
SPORT DI RONCO ALL'ADIGE CAPOLUOGO”
DICHIARA
di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento dei lavori in
parola e di non trovarsi in nessuna delle situazioni riportate all’art. 38 del medesimo decreto;
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’avviso di manifestazione di interesse per
affidamento mediante procedura negoziata dei lavori in parola con particolare riferimento al
possesso dell’attestazione S.O.A., regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/00 e s.m.i., cat.
OS18-A classifica I.
Si allega:
· copia CCIAA.
· copia attestazione SOA.
· copia della carta di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Lì __________________________

Il Legale rappresentante (timbro e firma)
___________________________________

