COMUNE DI SERRAMAZZONI
(Provincia di Modena)

SERVIZIO BENI PATRIMONIALI
Piazza Torquato Tasso , n. 7 - 41028 SERRAMAZZONI (MO) - Tel. 0536 / 95.22.02 95.21.99 Telefax automatico 0536 / 95.46.65
E-MAIL ing.mocella@comune.serramazzoni.mo.it

PROT. N. 2701 DEL 27/02/2018

AVVISO INDAGINE DIMERCATO
Per selezione operatori economici da invitare alla procedura negoziata (ex art.36, comma 2, lett. c) del
D.lgs 50/2016, di seguito “Codice”) per l’affidamento dei lavori di “ ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA SECONDARIA G. CAVANI” nel Comune di Serramazzoni (MO)
CUP: D11E16000430002
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO BENI PATRIMONIALI
RENDE NOTO
che in esecuzione di proprio provvedimento n. 46 del 26/02/2018 , esecutivo ai sensi di legge, con il presente avviso viene dato avvio ad una indagine mercato, da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse da parte di potenziali soggetti affidatari
dell’appalto in argomento.
La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse NON VINCOLA in alcun modo il Comune di
Serramazzoni ad invitare gli operatori economici richiedenti.
Ai sensi dell’art. 35, comma 4 del “Codice, il valore complessivo dell’appalto è di euro 844.642,98 di cui:
A
A1
A2
A3

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO (a base d’asta)
Importo lavori (al netto della manodopera)
Importo incidenza della manodopera
TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO (A1+A2) (a base d’asta)

EURO
513.127,44
298´202,54
811.329,98

B
B1
B2
B3
C

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO
Oneri sicurezza diretti
Oneri di sicurezza speciali
TOTALE IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO
IMPORTO TOTALE A BASE D’APPALTO (A3+B)

2.023,92
31.289,08
33.313,00
844.642,98

CATEGORIE DEI LAVORI: i lavori che formano oggetto dell’appalto appartengono alle categorie indicate nella seguente tabella:

CATEGORIA

OG1

CLASSIFICA

II

IMPORTO
EURO

421.232,76

INCIDENZA
%

51,92

PREVALENTE
O
SCORPORABILE

SUBAPPALTO
(art. 105 del
D.Lgs. n.
50/2016)

PREVALENTE

AMMESSO
1

OS18-A

II

390.097,22

48,08

SCORPORABILE

AMMESSO (30%)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 84, comma 1, del D.lgs n.50/2016 e smi, ai fini dell’ammissione alla gara,
gli operatori economici devono obbligatoriamente essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate alla
categoria prevalente e scorporabile di cui alla tabella precedente.
PERTANTO A PENA DI ESCLUSIONE devono possedere:
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata,
in corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria OG.1 classifica II, o superiore.
E
ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE rilasciata da una SOA di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata,
in corso di validità che documenti la qualificazione obbligatoria nella categoria OS18-A classifica II o superiore.
ALTERNATIVAMENTE IL CONCORRENTE HA FACOLTÀ DI COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI TIPO VERTICALE O CONSORZIO ORDINARIO.
N.B.: Si precisa che le lavorazioni relative alla categoria OS18-A rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico e di rilevante complessità tecnica (SIOS) ricomprese nell’elenco di cui all’art.2 comma 1 del Decreto Ministeriale n.248 del 10/11/2016.
Per tali categorie il subappalto è consentito, ai sensi dell’art.105 comma 5 del D.lgs n.50/2016 nei limiti del
30% dell’importo della categoria stessa. Tale limite non si computa ai fini del raggiungimento del tetto massimo di cui all’art.105 comma 2 del Codice, corrispondente al 30% dell’importo complessivo dell’appalto.
Inoltre per la categoria OS18-A rientrante nel suddetto elenco non è ammesso l’avvalimento ai sensi
dell’art.89 comma 11 del Codice e dell’art.1 comma 2 del Decreto Ministeriale n.248 del 10/11/2016.
Pertanto nel caso in cui il Concorrente non sia in possesso della CAT. OS18-A, lo stesso dovrà necessariamente costituire RTI verticale o consorzio ordinario;
OPPURE
Dichiarare di voler subappaltare le lavorazioni classificabili in tale categoria sino al 30% dell’importo della
stessa, restando inteso che il restante 70% dovrà costituire un RTI verticale con impresa in possesso della
qualificazione suddetta, sempre che il concorrente medesimo non lo possegga direttamente per tale quota.
E’ ovvio che il concorrente se non ha la capacità di eseguire in proprio almeno il 70% delle lavorazioni
OS18-A è costretto a costituire il RTI verticale.
Si ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art.105 comma 4 lett.a) del D.lgs n.50/2016 riveduto dal
Correttivo D.lgs n.50/2017 non è consentito il subappalto ai soggetti che parteciperanno alla procedura
negoziata poiché successivamente invitati.
Si ribadisce che in fase di gara i concorrenti possono partecipare alla gara come impresa singola e come
raggruppamento temporaneo di impresa. A tal proposito in caso di RTI, Consorzi, GEIE o imprese di rete i
requisiti di carattere generale e di idoneità professionale debbono essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
IMPORTANTE: Resta fermo che i requisiti relativi alle categorie scorporabili non assunte in proprio
dall’impresa concorrente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (art.92 comma
1 DPR n.207/2010 ancora vigente ratione temporis). Ciò significa che tutto ciò che non è posseduto in scorporabile dal soggetto partecipante aumenta l’importo di qualificazione nella prevalente (OG.1 ).
Si rammenta, altresì, che la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto, nelle ipotesi e con le limitazioni di
cui all’art. 61, comma 2, del D.P.R. 207/2010, applicabile in via transitoria in virtù dell’art. 216, comma 14,
del D.Lgs. 50/2016.
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Serramazzoni – Servizio Beni Patrimoniali – Piazza T.Tasso 7 – 41028 Serramazzoni (MO) – tel. +
39 0536 – 952202 int. 131
PEC: comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it
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Responsabile unico del procedimento (Art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016): Ing. Maria Rosaria Mocella
– Responsabile del Servizio beni Patrimoniali. Eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti possono essere richiesti all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
2. OGGETTO, LUOGO, IMPORTO E TERMINI DI ESECUZIONE DELLE OPERE:
2.1 Descrizione dei lavori
L’intervento consiste nell’adeguamento sismico della struttura esistente in muratura attraverso la realizzazione di un nuovo telaio in acciaio all’interno della maglia strutturale, con lo scopo di trasferire i carichi
esercitati dai solai, dai maschi murari alle nuove travi in acciaio, sostenute da pilastrate a tutta altezza fondati su travi rovesce in c.c.a.. Il trasferimento delle azioni sulla nuova struttura in acciaio avverrà attraverso
il taglio dei solai con sega diamantata in corrispondenza delle murature esterne ed interne e nelle murature
lungo il corridoio, al fine di scaricare completamente le pareti esistenti.
Alle pareti esistenti verrà conferita la sola funzione di tamponamento esterno ed i possibili cinematismi di
ribaltamento delle stesse verranno annullati dall’inserimento di catene disposte all’intradosso dei solai di
piano. Per consentire il posizionamento delle travi e dei pilastri, verranno eseguiti dei varchi rispettivamente sulla muratura esistente e sui solai di piano. Le pilastrate continue costituite da profili in acciaio HEB 300
saranno collegate alla nuova fondazione in c.a. mediante piastre di base e tirafondi in acciaio. Anche la fondazione esistente verrà parzialmente demolita per consentire l’inserimento delle nuove travi in c.a. Le travi
della struttura in elevazione invece sono costituite da doppi profili IPE 330 e 400 per le principali e IPE 160
per quelle secondarie.
Al fine di assorbire le forze orizzontali di piano nelle due direzioni, verranno inseriti nella maglia strutturale
dei controventi lungo il lato longitudinale della struttura e lungo il lato trasversale.
L’inserimento della nuova struttura in acciaio, comporta necessariamente delle modifiche architettoniche.
In particolare la realizzazione delle nuove travi di fondazione richiede la demolizione della pavimentazione
esistente al piano -1 sottostrada e in parte al piano -2 sottostrada (quota 0.00 m). È previsto il rifacimento
del solaio e delle opere di finitura (pavimentazione, tinteggiatura e rivestimento delle pareti) in corrispondenza dei due bagni al piano -1 sottostrada, poiché lo scavo per l’inserimento delle travi in c.a., probabilmente interferirà con gli impianti idrico sanitario che l’appaltatore dovrà ripristinare.
L’introduzione della nuova struttura in acciaio all’interno del corpo di fabbrica esistente determina la creazione di varchi nelle pareti per il passaggio delle travi e dei controventi e nei solai per il passaggio delle pilastrate che verranno accuratamente rispristinate. Il collocamento dei controventi sul lato Est ed Ovest del
fabbricato comporta delle modifiche su gli elementi divisori dei bagni al piano terra e al piano primo e
sull’apertura degli infissi esterni. È prevista, infatti, la modifica del senso di apertura delle finestre di tipo
vasistas che non sarà più verso l’interno, ma verso l’esterno. Sono previste altresì delle modifiche ai cassonetti degli avvolgibili delle finestre al piano terra e piano primo al fine di consentire l’esatto posizionamento
delle travi orizzontali in acciaio.
Sarà necessario prevedere dei sistemi di protezione passiva per pilastri, travi, controventi, piatti e catene in
grado di garantire agli stessi una resistenza al fuoco della stessa R60. I pilastri verranno, quindi, opportunamente rivestiti con una struttura “a secco” costituita da una lastra in calcio silicato e collegata agli stessi
con profili a “C” in lamiera di acciaio zincato. Le travi saranno rivestite con delle velette anch’esse con resistenza al fuoco minima REI60. I controventi presenti lungo il lato longitudinale dell’edificio saranno protetti
con delle pareti antincendio con resistenza al fuoco REI60 ed omologate in classe A1, costituita da lastre in
calcio silicato idrato analogamente ai pilastri. I controventi sul lato Est ed Ovest dell’edificio, le catene e i
piatti di controventamento dei solai disposti nell’intradosso degli stessi, verranno trattati con pittura intumescente monocomponente bianca in emulsione acquosa a base di resine sintetiche applicata a spruzzo
con pompa ad alta pressione a protezione delle superfici in acciaio conferendogli una resistenza al fuoco
REI60.
Sono previste opere di rispristino degli impianti termici e idrico sanitari mentre le opere relative
all’impianto elettrico esistente (smontaggio e rimontaggio) non fanno parte dell’appalto ma saranno
eseguite in Amministrazione diretta con utilizzo di manodopera specializzata in dotazione all’Ente Comune di Serramazzoni. La spesa prevista per l’acquisto del materiale è prevista nelle somme a disposizione del Quadro economico allegato al progetto esecutivo. Non sono previste lavorazioni interferenti con
quelle oggetto dell’appalto in quanto il Committente, con l’utilizzo di personale specializzato in dotazione
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all’Ente, provvederà prima della consegna dei lavori al completo smontaggio dell’impianto stesso.
L’impianto verrà installato sempre con l’utilizzo di personale specializzato in dotazione all’Ente, al termine dei lavori di adeguamento sismico.
In copertura verrà installato un sistema anti caduta del tipo linee vita.
2.2 Luogo di esecuzione
Via XIV maggio n. 329 Serramazzoni (MO).
2.3 Durata del Lavori
360 giorni (giorni trecentosessanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Nel
termine di 360 giorni è compreso il tempo per l’esecuzione delle prove funzionali e dei collaudi finalizzati
alla messa in funzione dell’impianto.
La Stazione appaltante si riserva di procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori nelle more della
formale stipulazione del contratto ex art.153 comma 1 del DPR n.207/2010 ed art.32 comma 8 D.lgs
n.50/2016 subito dopo l’aggiudicazione definitiva.
2.4 Finanziamento:
L’importo complessivo dell’appalto pari a euro 844.642,98 è finanziato come segue:
• per € 684.082,04 con contributo della Regione E.R.
per € 160.560,94 con fondi propri dell’Ente;
2.5 Sopralluogo: ai partecipanti alla successiva procedura negoziata verrà richiesta, la presa visione dei
luoghi di esecuzione dell’appalto.
3.MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3,
comma 1 - lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016.
4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE
Il lavori verranno affidati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice, mediante procedura negoziata di
cui all’art. 63 del D.lgs. n. 50/2016, previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici qualificati, individuati sulla base di indagine di mercato da effettuarsi mediante pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente.
L’aggiudicazione dei lavori avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi degli artt. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, si procederà
all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia individuata ai sensi dell’articolo 97 comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, calcolata come da comunicato del Presidente dell’ ANAC del 05/10/2016.
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA PARTECIPAZIONE E REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE:
Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione di interesse, i soggetti di cui all’art. 45 del “Codice” nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 45, 47, e 48 del medesimo “Codice”, in possesso dei requisiti di
qualificazione prescritti dal successivo articolo del presente documento, costituiti da:
• operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani,
società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’articolo 45, comma 2, del “Codice”;
• operatori economici con idoneità plurisoggettiva: raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui alle
lettera d), consorzi ordinari di concorrenti di cui alla lettera e), aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui alla lettera f), gruppo europeo di interesse economico (GEIE) di cui alla lettera g) dell’articolo
45, comma 2, del “Codice”;
• operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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REQUISITI DI ORDINE GENERALE: inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; inesistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159; inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53,
comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:
• iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero
per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale
(art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016).
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E/O QUALIFICAZIONE:
Ai fini della partecipazione alla presente procedura di affidamento, l’operatore economico deve essere in
possesso:
Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, nella
categoria prevalente OG1 - classifica II e nella categorie scorporabile OS18-A - classifica II;
I concorrenti singoli o riuniti in raggruppamento, ai sensi dell'art. 105, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, che
non possiedano la qualificazione nella categoria scorporabile OS18-A per l'intero importo, devono comunque possedere i requisiti di qualificazione nella suddetta categoria nella misura minima del 70% e possedere i requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente. In tal caso devono obbligatoriamente
indicare nella domanda di partecipazione dalla gara di voler subappaltare nel limite massimo del 30% le lavorazioni della categoria OS18-A a soggetti in possesso di idonei requisiti.
Il concorrente privo della qualificazione nella categoria OS18-A può partecipare in R.T.I. verticale con
impresa qualificata nella suddetta categoria (e quindi in possesso della attestazione di qualificazione SOA
classifica II)
Nel caso di raggruppamenti di operatori economici di tipo orizzontale:

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente selezione in forma
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o
consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
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Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un operatore economico, né che
l’impresa ausiliaria dichiari anch’essa il proprio interesse alla presente selezione.
5. AVVALIMENTO
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in
raggruppamento di cui all’art. 45 del medesimo D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., possono ricorrere all’istituto
dell’avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.
Il ricorso all’istituto dell’avvalimento è consentito limitatamente alla categoria di lavori prevalente OG1.
E’ invece vietato il ricorso all’Istituto dell’Avvalimento, ai sensi di quanto previsto dall’art. 89, c.11 del
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., per le lavorazioni riferibili alla categoria scorporabile OS18-A, in quanto le stesse
rientrano tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o
di rilevante complessità tecnica (S.I.O.S.).
Parimenti non è ammesso l’avvalimento in relazione ai requisiti di cui all'art. 80 del citato decreto.
6. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
L’operatore economico interessato a partecipare alla presente indagine di mercato dovrà presentare, debitamente compilato e firmato digitalmente, solo ed ESCLUSIVAMENTE il modulo EDITABILE predisposto dalla stazione appaltante che si allega sub”A” al presente avviso. E’ ammessa la firma digitale CADES (file con
estensione p7m) ovvero in formato PAdES (file con estensione .pdf, nel qual caso la firma sul file deve essere visibile). Al riguardo si invitano gli operatori economici a controllare che la generazione della firma digitale avvenga in modo corretto e comunque coerentemente con quanto previsto dalle regole di cui al D.P.C.M.
del 22 febbraio 2013.
L’inoltro della documentazione di cui sopra dovrà avvenire esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo comune@cert.comune.serramazzoni.mo.it entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 16/03/2018.
Le candidature non firmate digitalmente ovvero inoltrate oltre i termini non saranno prese in considerazione. Parimenti non verranno prese in considerazione candidature inviate con mezzo diverso dalla posta elettronica certificata.
Alla documentazione trasmessa ai fini della candidatura in oggetto non dovrà essere allegata alcuna offerta
economica.
7. MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI A CUI INOLTRARE INVITO ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA:
La Stazione Appaltante effettuerà l’esame delle candidature pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l’ordine di acquisizione attestato dall’Ufficio Protocollo.
Tra gli operatori economici inclusi nell’elenco predetto verranno invitati a presentare offerta un numero
massimo di 30 (trenta) soggetti selezionati come segue:
a) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero superiore a n. 30 (trenta) si procederà
all’estrazione, tramite sorteggio in seduta pubblica, degli operatori economici da invitare associando ad
ogni operatore economico un numero assegnato, secondo l’ordine di arrivo, dal registro informatico di protocollo.
Si formerà quindi l’elenco dei soggetti da invitare senza rendere note le corrispondenti denominazioni degli
operatori economici selezionati. Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
Qualora l'Amministrazione si avvalga del sorteggio per attuare la selezione sopra citata, verrà dato avviso
dell'ora, data e luogo del sorteggio stesso nel sito internet del Comune di Serramazzoni, nella sezione "Avvisi Bandi/gare e appalti” fino a 2 giorni antecedenti la suddetta data, senza necessità di singole comunicazioni agli operatori economici che hanno aderito all’avviso, i quali, pertanto, dovranno verificare sul sito
l’eventuale avviso.
In tema di accesso agli atti e riservatezza si applica quanto previsto dall’art. 53, comma 2 – lett. b), del
D.Lgs. n. 50/2016.
b) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 30 (trenta), ma pari o superiore a 15 (quindici) l’invito sarà rivolto a tutti i soggetti che si sono candidati;
c) qualora gli operatori economici iscritti in elenco siano in numero inferiore a 15 (quindici) la Stazione Appaltante integrerà l’elenco dei soggetti da invitare fino al numero di 15.
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La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura
negoziata.
Si precisa che la presentazione della candidatura è finalizzata esclusivamente all’affidamento in oggetto e
non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento, sia di tipo negoziale sia pubblico, indette dal Comune di Serramazzoni.
La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invito a procedura negoziata, ai sensi degli artt. 36 e 63 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’invito alla procedura negoziata sarà inviato tramite PEC agli operatori economici selezionati.
Non verranno prese in considerazione istanze precedentemente pervenute.
8. PRESA VISIONE DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso e la relativa modulistica saranno pubblicati e di libera acquisizione sul sito internet del
Comune di Serramazzoni http://www.comune.serramazzoni.mo.it – Sezione Bandi e avvisi di gara attivi e
nella sezione Amministrazione trasparente -Avvisi di gara
Si precisa che:
- l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente consultazione possano esercitare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo.
- la suddetta richiesta di partecipazione 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.
- Trattandosi di manifestazione di interesse, il mancato possesso dei requisiti suddetti, desumibili dalle dichiarazioni sostitutive prodotte, la mancata presentazione e sottoscrizione delle autodichiarazioni, comporterà la non inclusione nell’elenco, senza possibilità di sanatoria.
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente avviso verranno:
- utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;
- conservati fino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio Beni Patrimoniali del Comune di Serramazzoni, Piazza T. Tasso 7, Serramazzoni (MO).
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. M. Rosaria Mocella
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21, D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Allegati:
Allegato 1 Modello Istanza di partecipazione
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