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Prot. 1002 San Leonardo, 06/03/2017

OGGETTO: Manifestazione di interesse ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016
“Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla riduzione dei
consumi di energia primaria” di cui “Fondo POR FESR 2014-2020” - articolo 1 della legge regionale
14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a - "Riduzione di consumi di energia
primaria negli edifici scolastici”. Bando approvato con DGR n. 128/2016. CUP J29D16000020002

Il Responsabile Unico del Procedimento, in esecuzione della Determinazione a contrarre del Responsabile
del Servizio n. 62 del 06.03.2017, rende noto che l’Amministrazione comunale di San Leonardo con la
presente indagine di mercato intende procedere all’individuazione di operatori economici, in possesso di
adeguata qualificazione, interessati ad essere invitati alla successiva procedura negoziata senza bando per
l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 36 comma 2  lettera c) del D.Lgs 50/2016.

1. Stazione Appaltante
Denominazione: Comune di San Leonardo (UD)
Indirizzo: Via Merso di Sopra, 1 33040 SAN LEONARDO (UD)
Responsabile Unico del procedimento: ing. Francesco de Cillia tel 0432 723028 int 2
E mail: lavori.pubblici@com-san-leonardo.regione.fvg.it
PEC: comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.comune.sanleonardo.ud.it

2. Oggetto e descrizione dell’appalto
Il Comune di San Leonardo intende procedere all’appalto dei lavori di “Lavori impiantistici presso la scuola
primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria” di cui
“Fondo POR FESR 2014-2020” - articolo 1 della legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-
2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a - "Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando
approvato con DGR n. 128/2016”. I lavori si conformeranno al progetto di data marzo 2016 a firma dell’ing.
arch. Francesco De Cillia Responsabile Del Servizio Tecnico del comune di San Leonardo dell’importo dei
lavori misura di euro 423´536,76 e di euro 281´463,24 per lavori a corpo per un complessivo netto di €.
705.000,00 comprensivi di € 25.000,00.- per oneri di sicurezza ed approvato con deliberazione della Giunta
comunale n. 28 del 21.03.2016.

3. Importo dei lavori e categoria
L’importo totale del progetto è pari ad €. 705.000,00 di cui per lavori a base d’asta €. 680.000,00 oltre ad €.
25.000,00 per oneri della sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso I.V.A. esclusa.
Ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 61 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 si precisa che la categoria
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prevalente risulta essere la OG1 classifica II per un importo € 323.101,64 , OG11 classifica I per un importo
€  254.528,36 e OS 6 per un importo netto di €  127.370,00. Non sono previste altre categorie.

4. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla presente manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici interessati dovranno possedere i seguenti requisiti (dimostrabili mediante
autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000):
4.1 requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
4.2 requisiti di ordine tecnico organizzativo ed economico di cui all’art. 84 del D.Lgs. 50/2016:
- possesso di attestazione SOA per la categoria
OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI classifica II per un importo € 323.101,64,
OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI classifica I per un importo € 254.528,36,
OS 6 FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
per un importo netto di € 127.370,00
Tutte in corso di validità;

5. Criterio di aggiudicazione:
I lavori verranno affidati con il criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi
dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 97 commi 2 e 8 del D.Lgs. n. 50/2016 trova applicazione il criterio di esclusione automatica
delle offerte anomale.
In caso di offerte uguali si procederà con successivo sorteggio pubblico. Si procederà all'aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida.

6. Modalità e termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse
La manifestazione di interesse per essere presa in considerazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del
giorno lunedì 27.03.2017, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo comune.sanleonardo@certgov.fvg.it
utilizzando esclusivamente i modelli Allegato A e Allegato B al presente avviso.
Nell’oggetto della PEC dovrà essere apposta la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei “Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo
finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria” di cui “Fondo POR FESR 2014-2020” -
articolo 1 della legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a -
"Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando approvato con DGR n.
128/2016 - CUP J29D16000020002”.
La manifestazione di interesse dovrà pertanto contenere:
a) domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse: sottoscritta dal/i titolare/i o legale/i
rappresentante/i (in alternativa da tutti i membri del Raggruppamento Temporaneo di Imprese) secondo lo
schema Allegato A al presente avviso a cui va allegata la copia fotostatica di un documento d'identità del
sottoscrittore in corso di validità.
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione (requisiti di ordine generale e tecnico organizzativo ed
economico): resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal/i titolare/i o
legale/i rappresentante/i (in alternativa da tutti i membri del Raggruppamento Temporaneo di Imprese)
secondo lo schema Allegato B al presente avviso a cui va allegata la copia fotostatica di un documento
d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

7. Selezione degli operatori economici
La stazione appaltante provvederà alla selezione degli operatori economici da invitare successivamente a
presentare offerta mediante procedura negoziata senza bando per l’affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016.
Il Responsabile del servizio o suo delegato, il RUP ed altro testimone interno, previa verifica del possesso
dei requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse sulla base delle autocertificazioni presentate,
provvederanno all’ammissione e/o esclusione degli operatori economici che si sono segnalati alla



manifestazione di interesse.
Di detta verifica verrà redatto apposito verbale con comunicazione motivata agli eventuali esclusi.
Successivamente il RUP provvederà a selezionare il numero di operatori economici in seduta pubblica il
giorno 29/03/2017 ore 17.30 presso la sede municipale nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità, rotazione e trasparenza nonché a tutti gli altri principi stabiliti dall’art. 30
del D.Lgs 50/2016, da invitare alla procedura negoziata senza bando. Nel caso di variazioni della predetta
data si darà avviso sull’albo pretorio comunale.

8. Documenti in visione
Il progetto definitivo-esecutivo è consultabile esclusivamente in formato cartaceo presso l'Ufficio tecnico
del Comune di San Leonardo durante l'orario d'ufficio previo appuntamento.

9. Altre informazioni
Il Comune di San Leonardo si riserva la facoltà di non dar seguito alla manifestazione di interesse o
prorogarne la data dandone comunque comunicazione, a proprio insindacabile giudizio, senza che i
concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

10. Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003
Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 il concorrente dichiara di essere informato che i dati personali saranno
trattati dal Comune di San Leonardo per le sue finalità istituzionali e per adempiere agli obblighi previsti
da Leggi, Regolamenti e dalla normativa comunitaria; essi potranno essere comunicati soltanto ai soggetti
previsti dalle vigenti disposizioni normative; all'interessato spettano i diritti previsti dall'art. 13 cui si rinvia;
titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Leonardo , Via Merso di Sopra, 1 33040 SAN
LEONARDO (UD).

11. Pubblicazione manifestazione di interesse
La presente manifestazione di interesse è pubblicata all’albo on-line e nella sezione Amministrazione
trasparente del Comune di San Leonardo all’indirizzo: http://www.comune.sanleonardo.ud.it/ nonché sui
quotidiani locali e nazionali e sulla Gazzetta Ufficiale della Rupubblica Italiana.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(ing. Arch. Francesco de Cillia)

Allegati: A: Schema di Domanda
B: Schema di Dichiarazione



Allegato A

SCHEMA DI DOMANDA

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei “Lavori impiantistici presso la
scuola primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla riduzione dei consumi
di energia primaria” di cui “Fondo POR FESR 2014-2020” - articolo 1 della legge
regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a -
"Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando approvato
con DGR n. 128/2016 - CUP J29D16000020002”.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ___________________________ il ________________ C.F. _________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________

avente sede in ____________________________________________________________________

Codice Fiscale e Partita I.V.A. _______________________________________________________

Tel. – Fax – Cellulare ______________________________________________________________

E-mail – PEC ____________________________________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse per l’appalto del “Manifestazione di interesse per
l’affidamento dei “Lavori impiantistici presso la scuola primaria e secondaria di San Leonardo
finalizzati alla riduzione dei consumi di energia primaria” di cui  “Fondo POR FESR 2014-2020” -
articolo 1 della legge regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a -
"Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando approvato con DGR n.
128/2016 - CUP J29D16000020002”

DICHIARA

a) che l’impresa non si trova in una delle cause di esclusione previste dell’articolo 80 commi 1, 2, 4, 5 del
D.Lgs 50/2016;

b) che l’impresa è regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del Codice Civile,
presso la C.C.I.A.A. della Provincia di ________________________ al n.
________________________, ai sensi del D.P.R. 07/12/1995 n. 581, durata della Ditta
_______________________ e/o la data di fine attività___________________ la forma giuridica
_________________________________________; che i suoi Organi di Amministrazione e le persone
che li compongono, nonché i poteri loro conferiti (in particolare del titolare, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e soci accomandatari o il socio unico persona fisica,
ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci) e i direttori tecnici sono:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



c) di essere in possesso dell’attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata
(art. 84 del D.Lgs. 50/2016) per le categorie richieste dal bando OG1 classifica II, OG11 classifica I e
OS6 classifica I di cui al ex D.P.R. 207/2010;

d) (barrare alternativamente la casella corrispondente):
□ che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente alla data di pubblicazione della
manifestazione di interesse;
□ ovvero che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall’art. 80 commi 1,
2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016;
□ ovvero di avere assunto nei confronti dei soggetti cessati dalla carica e che si trovino nella condizione
prevista dall’art. 80 commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs 50/2016 adeguate misure di completa ed effettiva
dissociazione;

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente
manifestazione di interesse;

f) di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 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;

g) di autorizzare l’amministrazione alle comunicazioni per tramite del seguente n. di PEC
____________________________________________; in alternativa indica l’indirizzo presso il quale
si domicilia per ricevere le raccomandate
__________________________________________________;

Data _______________ Firma __________________________________________

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore,
pena l’esclusione dalla gara.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale dal titolare e/o legale rappresentante;
- in caso di R.T.I. dai titolari e/o legali rappresentanti di tutte le imprese associate.



Allegato B

SCHEMA DI DICHIARAZIONE

OGGETTO: Manifestazione di interesse per l’affidamento dei “Lavori impiantistici presso la
scuola primaria e secondaria di San Leonardo finalizzati alla riduzione dei consumi
di energia primaria” di cui “Fondo POR FESR 2014-2020” - articolo 1 della legge
regionale 14/2015. - MIC 21885 POR FESR 2014-2020 – Asse 3 - Attività 3.1.a -
"Riduzione di consumi di energia primaria negli edifici scolastici”. Bando approvato
con DGR n. 128/2016 - CUP J29D16000020002”.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

nato a ___________________________ il ________________ C.F. _________________________

nella sua qualità di ________________________________________________________________

della ditta _______________________________________________________________________

avente sede in ____________________________________________________________________

Codice Fiscale e Partita I.V.A. _______________________________________________________

Tel. – Fax – Cellulare ______________________________________________________________

E-mail – PEC ____________________________________________________________________

ai sensi dell’articolo 80 commi 1, 2, 4, 5 del D.Lgs 50/2016 e 46, 47 e 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, con la presente

D I C H I A R A

a) di non trovarsi in alcuna delle condizioni che impediscono ad un soggetto di contrarre con la pubblica
amministrazione indicate all’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016;

b) l’insussitenza del divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32 quater del C.P.P.;
c) di rispettare le norme previste dal vigente Piano comunale triennale di prevenzione della corruzione, con

particolare riferimento al rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei dipendenti
pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dal codice di
comportamento dei dipendenti di questa amministrazione comunale.

d) ai sensi del D.Lgs n. 39/2013, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e
comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto del Comune di San Leonardo nei confronti della propria ditta/società per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto;

Data _______________ Firma __________________________________________

La firma in calce non va autenticata purché accompagnata da copia fotostatica di un valido documento d’identità del sottoscrittore, pena
l’esclusione dalla gara.

MODALITA’ DI COMPILAZIONE (art. 80 comma 3 del D.Lgs. 50/2016)
La presente dichiarazione deve essere compilata e sottoscritta da parte dei seguenti soggetti:
- in caso di ditta individuale dal titolare e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in nome collettivo da tutti i soci e direttore/i tecnico/i;
- in caso di società in accomandita semplice da tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i;
- in caso di altre società o consorzi da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i o il socio unico
persona fisica o il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
- in caso di R.T.I. da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttori tecnici delle imprese associate.


