COMUNE DI MASSANZAGO
Provincia di Padova
Via Roma, 59 – 35010 Massanzago – cod. fisc.:80009530280 –
Tel. 049.5797001 Fax: 049.9364695

Prot. n. 1821

Massanzago, 06.03.2014

AVVISO DI SELEZIONE IMPRESE
PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
nel rispetto dei principi della massima concorrenza, secondo quanto sancito dall’art. 2 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e in esecuzione della determina a contrarre n. 17 del 04.03.2014,
RENDE NOTO
di voler procedere all’affidamento mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 122, c. 7 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i., dei seguenti lavori di nuova realizzazione asilo nido integrato;
Codice C.U.P.: B89H08000350006
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Massanzago, Via Roma, 59, 35010 Massanzago (PD)
Tel. 049/5797001, fax 049/9364695, sito internet http://www.comune.massanzago.pd.it
E-mail certificata: comune.massanzago.pd@pecveneto.it

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice
Settore Tecnico – Lavori pubblici
Via Roma, 59, 35010 Massanzago (PD)
Tel. 049/5797001, fax 049/9374695, E-mail: lavoripubblici@comune.massanzago.pd.it

Responsabile unico del procedimento
Ai sensi dell’art. 10, c. 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.: Geom. Flavia Calzavara
2. OGGETTO DELL’APPALTO

2.1 Tipologia e descrizione dell’appalto
L’appalto prevede la nuova realizzazione di un fabbricato destinato ad “asilo nido integrato” e di un
collegamento con la scuola materna “Savardo” situata in Via Roma, Massanzago.
In particolare sono previste lavorazioni, a corpo, comprese nelle categorie OG1 – OS28 – OS30, inoltre per
l’esecuzione di alcuni lavori vige l’obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui al
D.M. 22-1-2008 n. 37.

2.2 Importo dell’appalto
Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 513.504,91.
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2.3 Tempistiche per l’esecuzione delle opere
310 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

2.4 Categorie e classifiche dei lavori
Categoria OG 1 – classifica II

3. TIPO DI PROCEDURA

Selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito per l’affidamento mediante gara a
procedura negoziata, senza preventiva pubblicazione di bando, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma
6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e con le modalità di cui all’art. 67 del medesimo decreto;

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA CANDIDATURA

Possono partecipare alla procedura di selezione i concorrenti di cui all’art. 34 e all’art. 37, comma 8, del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del D.Lgs.
12.04.2006, n. 163 ed alle condizioni di cui all’art. 62 del D.P.R. 207/2010, per i quali non sussistono le
cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h). i), l), m), m bis), m ter), m
quater) del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
Si precisa che nel caso i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., l’impegno a costituire l’A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire
l’immodificabilità ai sensi dell’art. 37, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., deve specificare il modello (solo
orizzontale considerata la tipologia e l’entità dell’appalto) e se vi siano imprese cooptate ai sensi dell’art. 92,
5° comma, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché specificare le parti dell’opera secondo le categorie previste
che verranno eseguite da ciascuna associata. La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi
relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di esclusione dalla procedura.
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:
1. Partecipazione alla procedura di selezione di un concorrente singolo o consorzio in più di un
raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 37 comma
7) D.Lgs. n. 163/2006; in tal caso, si procederà alla esclusione sia dei raggruppamenti che della
impresa singola o consorzio.
2. Partecipazione alla procedura di selezione di un consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) e
consorziati per i quali il consorzio concorre, in tal caso si procederà alla esclusione del consorzio e
dei consorziati per i quali il consorzio concorre.
3. Ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) non possono partecipare alla medesima procedura di
affidamento concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui
all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In
presenza di tale condizione si procederà all’esclusione di entrambe.

Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dalla
procedura di selezione, vogliano partecipare alla procedura utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno
soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la
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documentazione prevista dall’art. 49, comma 2, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e rispettando scrupolosamente
le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.

5. TERMINE DI RICEZIONE DELLE CANDIDATURE E DOCUMENTAZIONE

5.1 Termine e Indirizzo al quale dovranno pervenire le candidature
Il termine entro il quale dovranno pervenire le candidature è il giorno 20.03.2014, entro le ore 12:30.
L’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al sabato dalle ore
10,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
L’indirizzo al quale inviare la candidatura è il seguente:
Comune di Massanzago – Ufficio Protocollo – Via Roma, 59 – 35010 Massanzago (PD), con la dicitura:
NON APRIRE “CANDIDATURA PROPEDEUTICA ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI REALIZZAZIONE ASILO NIDO INTEGRATO”

5.2 Documentazione
Chi è interessato a partecipare alla procedura di affidamento in discorso dovrà far pervenire all’indirizzo su
indicato apposita candidatura in carta libera sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (come da
modello di cui all’allegato A), unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore,
entro il termine soprindicato, in apposita busta chiusa idoneamente sigillata.
La predetta candidatura dovrà contenere, fra l’altro, il numero telefonico oltre alla PEC e al numero di fax
cui inviare eventuali comunicazioni.
Il recapito della richiesta di partecipazione alla procedura rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per
qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

6. FASE SUCCESSIVA
6.1 Criteri individuazione soggetti da invitare alla procedura negoziata
Il responsabile del procedimento, alla presenza di due testimoni dipendenti del comune di Massanzago,
procederà all’apertura dei plichi pervenuti al fine di esaminare la documentazione richiesta per l’ammissione
alla successiva fase anche alla luce dei riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario
informatico dell’Autorità e relative attestazioni SOA. L’invito alla partecipazione della procedura negoziata
sarà rivolto a quindici soggetti, fra le candidature presentate e ammesse al sorteggio, se sussistono aspiranti
in tale numero.
Qualora le richieste pervenute siano superiori a quindici si procederà al sorteggio in seduta pubblica degli
operatori economici ammessi al sorteggio, garantendo l’anonimato dei partecipanti, a cui sarà
successivamente inoltrata formale lettera di invito contenente le condizioni di partecipazione. La stazione
appaltante si riserva comunque la facoltà di invitare un numero di imprese superiore a 15 qualora le richieste
pervenute e ammesse siano in numero di poco più elevato.
L’eventuale sorteggio avverrà pubblicamente nei giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione
delle candidature, previa informazione del giorno previsto con almeno due giorni di anticipo e pubblicato
con le stesse modalità (vedi punto 7) del presente avviso.
Al sorteggio pubblico saranno ammessi solo gli operatori economici aventi i requisiti indicati nell’avviso
esplorativo per l’ammissione alla procedura.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di integrare d’ufficio, fino a quindici concorrenti, l’elenco dei
soggetti da invitare, inserendo a propria discrezione ulteriori operatori economici, qualora il numero delle
domande pervenute e ammesse sia inferiore a quindici.
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Gli operatori economici a cui verrà inviata la lettera di invito alla procedura negoziata, per ovvi motivi di
regolarità procedurale, saranno mantenuti segreti fino al giorno successivo la scadenza di presentazione delle
offerte.
La presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre
procedure di affidamento sia di tipo negoziale sia pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi
o rimborsi di qualsiasi tipo e natura.
Resta inteso che la presentazione della candidatura non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato in sede di
presentazione dell’offerta ed accertato dalla stazione appaltante nei modi previsti dalla normativa vigente.
Si specifica infine che questa Amministrazione, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque
la facoltà insindacabile di non dare luogo alla gara, di prorogarne la data o di riavviare la procedura,
senza che i partecipanti alla selezione possano reclamare alcuna pretesa a riguardo.

7. PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del comune di Massanzago.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati forniti dai partecipanti sono raccolti e
pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Flavia Calzavara
Firma ex art. 24 comma 2 D. Lgs. 82/2005
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MODELLO “A”

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
PER INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA

Spett.le COMUNE DI MASSANZAGO
Via Roma, 59
35010 MASSANZAGO (PD)

OGGETTO:

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER INVITO ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI:
REALIZZAZIONE “ASILO NIDO INTEGRATO”.

Il sottoscritto ________________________________________________________________________
nato il _________________ a __________________________________________________________
residente a ___________________________________ in via _________________________________
in qualità di _________________________________________________________________________
dell’impresa ________________________________________________________________________
con sede in _________________________________________________________________________
con codice fiscale n.________________________ e partita IVA n. _____________________________
tel. n. _____/_____________ - fax n. _____/_________PEC: _______________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione per invito alla procedura negoziata in oggetto cui intende partecipare come:
 come impresa singola.
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale già
costituito fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
Oppure
 come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale da
costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
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…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
Oppure
 come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale già
costituito fra le imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
Oppure
 come mandante di un’associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo orizzontale da
costituirsi fra le seguenti imprese:
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
…………………………………………………………………………………………………………………….
.
Se ricorre il caso:
 utilizzando l’istituto dell’avvalimento
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del citato D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA

a) di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
b) di aver adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
 c) l’osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili;
oppure
 c) che l’impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;
d) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS : sede di ___________________________, matricola n. _______________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)
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INAIL:
sede
di
___________________________,
_______________________________
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte)

matricola

n.

Cassa
Edile
di
____________________________,
matricola
n.
_______________________________
(nel caso di iscrizione presso più Casse Edili, indicarle tutte)
e che l'impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
e) di applicare il C.C.N.L. ______________________________________ (riportare il settore pertinente)
e che la dimensione aziendale, in numero di dipendenti, rientra nella seguente (barrare la casella
corrispondente alla propria situazione):
 da 0 a 5;
 da 6 a 15;
 da 16 a 50;
 da 51 a 100;
 oltre;
f)
che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_______________________
n.
________________
per
la
seguente
attività:
__________________________________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i
nominativi, le qualifiche, le date e i luoghi di nascita e la residenza):
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(Cognome e nome) (Qualifica) (Data e luogo di nascita) (Residenza)
g) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione all’esecuzione dei lavori pubblici, rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per la categoria richiesta dall’avviso di procedura
negoziata (OG 1 - classifica II), che si allega in copia alla presente.
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 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.
Luogo e data:

FIRMA E TIMBRO

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA DI DOCUMENTO DI
IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE (art. 38 – comma 3 – del D.P.R. n. 445/2000).
N.B.: La domanda/dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso
di concorrente costituito da associazione temporanea o consorzio, ciascun componente il
raggruppamento dovrà compilare apposita domanda/dichiarazione.
Il modello deve essere compilato contrassegnando le dichiarazioni che sono alternative.
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