Unione dei Comuni Lombarda “dei Fontanili”
Provincia di Cremona
Comune di Romanengo - Comune di Casaletto di Sopra - Comune di Ticengo
Sede: P.zza Matteotti n. 3 - 26014 Romanengo (CR)
Tel. 0373 72117 – FAX 0373 72358
Cod. Fisc. e P. IVA 01314370196
Pec: unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it

CODICE AUSA 0000180736
ROMANENGO, 10 GENNAIO 2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI ROMANENGO, SEDE
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI” CUP F64B15000350006
La Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, come da determinazione n. 4 del 8 gennaio 2018 intende
affidare tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera c) del D.lgs 50/2016 e s.m.i. i lavori
in oggetto.
L'intervento consiste nel rifacimento completo del manto di copertura, nella sostituzione di tutti gli infissi,
pulizia delle ante, sostituzione del generatore termico per il riscaldamento, installazione di pompa di calore.
Sono previsti anche interventi strutturali di miglioramento sismico all'estradosso del piano di copertura
esistente, consistente nel ripristino della cappa di CLS alleggerito presente e posizionamento nel piano di
fasce di fibra d'acciaio.
La vecchia caldaia verrà sostituita con una caldaia a condensazione ad alta efficienza e verrà installata una
pompa di calore per aumentare l'efficienza termica dell'intero impianto.
Per l’espletamento della procedura l’Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica e- Procurement
della
Regione
Lombardia
(SINTEL)
accessibile
all’indirizzo
http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/ dove sono disponibili tutte le istruzioni per la
registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.
PERTANTO
Con il presente avviso l’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili richiede alle imprese interessate in
possesso della qualifica sott indicata, di segnalare il proprio interesse ad essere invitate alla gara a procedura
negoziata in oggetto.
Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. La manifestazione d’interesse ha l’unico
scopo di individuare le imprese interessate ad essere invitate a presentare l’offerta a successiva gara indetta
dall’Ente. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento pre-selettivo, che non
comporta ne diritti prelazione, preferenze, impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le imprese interessate
sia per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto. In seguito si avvierà gara a
procedura negoziata tra le imprese in possesso dei requisiti richiesti che avranno manifestato interesse
all’affidamento del lavoro.
Si precisa che qualora il numero di offerte fosse superiore a 15, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di
limitare la partecipazione alla procedura negoziata a n. 15 (quindici) imprese scelte mediante sorteggio.
Qualora si presentassero un numero di candidature inferiore a 15 le stesse verranno invitate senza necessità
di ulteriore integrazione del numero degli operatori. (Art. 91 comma 2) del Codice dei Contratti);
Ad ogni domanda presentata sarà attribuito un numero d’ordine di arrivo ed il sorteggio sarà effettuato
estraendo il numero, senza rendere palese il nominativo corrispondente della impresa che verrà reso noto
solo nel corso della seduta di gara di apertura delle offerte.
I numeri estratti verranno comunicati, terminata la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, a tutti
coloro che avranno inviato la manifestazione di interesse tramite la funzionalità “comunicazioni procedura”
della Piattaforma Sintel riferita alla procedura di che trattasi.

Unione dei Comuni Lombarda “dei Fontanili”
Provincia di Cremona
Comune di Romanengo - Comune di Casaletto di Sopra - Comune di Ticengo
Sede: P.zza Matteotti n. 3 - 26014 Romanengo (CR)
Tel. 0373 72117 – FAX 0373 72358
Cod. Fisc. e P. IVA 01314370196
Pec: unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it

La Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare o
annullare la presente procedura e di non dare seguito alla gara a procedura negoziata, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa di parte delle imprese interessate.
STAZIONE APPALTANTE
Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, Piazza Matteotti 3, Romanengo, CF e P IVA 01314370196, e mail
unione.fontanili@pec.regione.lombardia.it
OGGETTO
L’Appalto ha per oggetto la esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per e seguire e dare
completamente ultimati i lavori di “RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI ROMANENGO, SEDE
DELL'UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI”
IMPORTO PER L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Categoria

Lavori

Importi in euro
Sicurezza del
PSC

Totale

Incidenza
su Totale

LAVORI A CORPO
OG 2

OS 28
OS 21

RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI
IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI
DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
OPERE STRUTTURALI SPECIALI

115.595,42

36.517,55

152.112,97

68,56%

2.950,82
3.808,31
43.276,68

36.624,48
33.115,75
221.853,20

16,51%
14,93%

Sommano a Corpo

33.673,66
29.307,44
178.576,52

Totale APPALTO

178.576,52

43.276,68

221.853,20

100,00%

DURATA DELL’APPALTO
Il contratto avrà durata fino al completamento delle opere e comunque nel termine di 90 giorni.
LUOGO DI ESECUZIONE
Comune di Romanengo (CR).
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione dei lavori avverrà, ai sensi di quanto previsto dall’art. 95 comma 2 del Codice dei Contratti
con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in
corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria OG2 classifica 1°. Ai sensi dell’art.
146 del codice dei contratti, non trova applicazione l'istituto dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del
codice dei contratti e vige il divieto di subappalto oltre il 30%.
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b) Attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in
corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria OS 21 classifica 1°. Per tali opere, di
importo superiore il 10% dell'importo totale dell'appalto, non trova applicazione l'istituto
dell'avvalimento, di cui all'articolo 89 del codice dei contratti e vige il divieto di subappalto oltre il
30%.
In alternativa alla SOA nella categoria OS 21 classifica 1° sono necessari i seguenti requisiti:
a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (euro 33.116,00 + iva);
c) Attestazione rilasciata da società di organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata in
corso di validità che documenti la qualificazione nella categoria OS 28 classifica 1°. Qualora non si
possieda la qualificazione attestata dalla SOA nella categoria scorporabile subappaltabile OS28, è
ammessa la categoria OG 11, o in alternativa possedere i seguenti requisiti di qualificazione:
a) importo dei lavori analoghi (OS 28) eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare (euro 36.625,00 +iva);
d) Abilitazione ai sensi del Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge
n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici”.
In sede di successiva gara, ove non si possieda detta qualificazione, dovrà essere obbligatoriamente
dichiarato il subappalto delle medesime a pena di esclusione dalla gara, ovvero ricorso
all’avvalimento.
d) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

e) Non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14 della
L. 383/2001;
f) Non avere, successivamente al 28/11/2012, conferito incarichi professionali ne concluso
contratti di lavoro con ex dipendenti della Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni
di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53
comma 16 ter del D. lgs 165/2001 c.d. Legge anticorruzione)
g) Requisiti di idoneità professionale (art. 83 comma 3 del Codice 9) da comprovarsi mediante
certificazione di iscrizione nel registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura per una attività coerente con quella oggetto del presente
appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello stato di residenza per le
imprese non aventi sede in Italia;
Gli operatori muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla eventuale procedura
negoziata, auto dichiarando il possesso dei requisiti utilizzando la domanda/autodichiarazione di cui
all’allegato “A” del presente avviso.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
I soggetti interessati dovranno presentare manifestazione di interesse ed annessa dichiarazione (rese ai sensi
del DPR n. 445/2000 artt. 46 e 47), debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal legale
rappresentante, esclusivamente mediate la piattaforma telematica Sintel di Arca Lombardia, entro il termine
perentorio delle ore 18:00 del giorno 25 gennaio 2018
Non verranno prese in considerazione richieste non pervenute tramite piattaforma telematica.
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Le condizioni di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nei documenti “Modalità d’uso della
Piattaforma Sintel” e “Manuale operativo utente fornitore” scaricabili dal sito internet
http://www.arca.regione.lombardia.it.
Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma Sintel ovvero in merito alle procedure di
registrazione e qualificazione, contattare il numero verde di Arca Lombardia 800116738.
Il concorrente debitamente registrato e qualificato per la Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, accede
con le proprie chiavi di acceso nell’apposita sezione “invia offerta” relativamente alla presente procedura.
Il concorrente dovrà dichiarare di accettare i termini e condizioni della documentazione.
Questa dichiarazione verrà prodotta automaticamente dalla piattaforma Sintel e acquisirà valore legale con
l’apposizione della firma digitale del Legale Rappresentante sul documento digitale firmato .pdf che viene
scaricato da Sintel.
Inoltre nell’apposito campo “Dichiarazione” dovrà inserire l’istanza di manifestazione di interesse (Allegato
“A”) sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante. Nell’apposito campo “offerta economica” presente
nella piattaforma Sintel il concorrente NON dovrà indicare a pena di esclusione alcuna offerta economica ma
dovrà inserire il valore 0,1 (zerovirgolauno); ciò unicamente in quanto il sistema impone l’inserimento di un
valore diverso da zero ai fini della conclusione del processo.
In data 26 gennaio 2018 alle ore 10:00 presso una sala del Municipio di Romanengo, sede della Unione, si
procederà al sorteggio delle 15 ditte da invitare.
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Alla successiva procedura senza previa pubblicazione di bando da aggiudicarsi mediante il criterio della
offerta economicamente più vantaggiosa con l’applicazione dell’art. 97, comma 3 del D.lgs 50/2016 (Offerte
anormalmente basse), verranno invitati (se in numero di 15 o inferiore a 15) tutti gli operatori economici
che avranno trasmesso tramite Sintel ed entro i termini fissati, manifestazione di interesse debitamente
compilata e regolarmente sottoscritta con firma digitale (se in numero superiore a 15) gli operatori
sorteggiati come indicato nei precedenti paragrafi.
La procedura negoziata sarà espletata dalla Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili tramite la piattaforma
telematica per l’e-procurement Sintel di Regione Lombardia. Gli operatori saranno invitati a presentare la
propria offerta sulla base dei criteri fissati nella lettera di invito e nei relativi documenti di gara inviarti
telematicamente mediante l’applicativo regionale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, i dati raccolti a seguito della procedura saranno trattati
manualmente con strumenti informatici osservando le disposizioni osservando le disposizioni di cui alla
vigente normativa. I dati forniti potranno essere comunicati agli enti presso i quali saranno svolti gli
accertamenti dell’autocertificazione fornita. Titolare del trattamento è la Unione dei Comuni Lombarda dei
Fontanili.
INFORMAZIONI
Si informa che la presentazione delle manifestazioni di interesse non vincola l’Unione alla aggiudicazione
dell’appalto, ne è costitutiva di diritti dei concorrenti all’espletamento della procedura di aggiudicazione.
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse
alla Stazione Appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni Procedura” presente sulla piattaforma
Sintel nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura entro il sesto giorno antecedente la data di
scadenza sopra indicata per la presentazione delle domande. Eventuali integrazioni alla documentazione di
gara ovvero risposte alle suddette richieste saranno rese disponibili attraverso la funzionalità
“Documentazione di gara” presente sulla piattaforma Sintel, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente
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procedura entro 3 giorni dalla scadenza sopra indicata per la presentazione delle domande. Sarà inoltre
cura della stazione appaltante invitare i chiarimenti anche attraverso il canale “Comunicazioni procedura”.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio e Profilo del Committente della Unione dei Comuni
Lombarda dei Fontanili www.comune.romanengo.cr.it e sulla Piattaforma telematica SINTEL di Arca
Lombardia.
NB: IL CONCORRENTE CHE INTENDE PARTECIPARE DEVE ESSERE QUALIFICATO PER L’ENTE UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI (verificare sul proprio profilo utente della Piattaforma Sintel nella
Sezione Enti e selezionare anche UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI). In mancanza di tale
iscrizione non potrà essere invitato in caso di sorteggio.
Responsabile del Procedimento è l’Arch. Silvia Scotti - ufficiotecnico@comune.romanengo.cr.it
Eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire entro il sesto giorno antecedente la data di
scadenza della procedura. Le risposte ai quesiti saranno inviate entro tre giorni dalla data di scadenza
indicata in premessa.
Allegati
Allegato A) Domanda Manifestazione di interesse.

Documento informatico firmato digitalmente da Arch. Silvia Scotti, Responsabile dell’Area Tecnica della
Stazione Appaltante.
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Allegato A
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE A PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI ROMANENGO, SEDE DELL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI” CUP F64B15000350006
Il Sottoscritto
Nato a

Il

Residente a

Via

n.

In qualità di
Della società
Codice fiscale

P.IVA

Con sede legale in

Via

Citta

Prov.

E sede amministrativa in

Via

Citta

Prov.

n.
Cap
n.
Cap

Telefono
Fax
PEC

(Se la richiesta e le dichiarazioni vengono rese e formulate da un procuratore della Impresa, anziché
dal legale Rappresentante, allegare copia della procura speciale da cui si evincono i poteri di
impegnare validamente l’impresa)
DICHIARA
Di manifestare l’interesse a partecipare all’avviso in oggetto come (barrare la casella che interessa)
 IMPRESA INDIVIDUALE, SOCIETÀ COMMERCIALE, SOCIETÀ COOPERATIVA
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 CONSORZIO TRA SOCIETÀ COOPERATIVE O DI IMPRESE ARTIGIANE (ART. 45, COMMA 2
LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016);
Le consorziate individuate quali esecutrici del lavoro che non partecipano alla gara in qualsiasi
altra forma sono le seguenti:
Denominazione
Forma giuridica e Cod. fisc.
Sede legale

NB: Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio
 CONSORZIATA INDICATA QUALE ESECUTRICE DEL SERVIZIO FACENTE PARTE DEL CONSORZIO
DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA B) DEL D. LGS. N. 50/2016)
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 CONSORZIO STABILE, COME DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N.
50/2016,
Le eventuali consorziate individuate quali esecutrici del lavoro che non partecipano alla gara in
qualsiasi altra forma:
Denominazione
Forma giuridica e Cod. fisc.
Sede legale

NB: Qualora il Consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso
partecipa in nome e per conto proprio
 CONSORZIATA INDICATA QUALE ESECUTRICE DEL SERVIZIO FACENTE PARTE DEL CONSORZIO
DI CUI ALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA C) DEL D. LGS. N. 50/2016
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 MANDATARIA DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO ORDINARIO DI
IMPRESE O DI UN GEIE DI TIPO ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO COME DISCIPLINATO DALL'ART.
45, COMMA 2, LETTERE D), E), G) DEL D. LGS. N. 50/2016
Già costituito fra le seguenti imprese:
Denominazione

Forma giuridica e Cod. fisc.

Sede legale

Oppure da costituire fra le seguenti imprese:
Denominazione

Forma giuridica e Cod. fisc.

Sede legale

 MANDANTE DI UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O DI UN CONSORZIO ORDINARIO DI
IMPRESE O DI UN GEIE DI TIPO ORIZZONTALE/VERTICALE/MISTO COME DISCIPLINATO DALL'ART.
45, COMMA 2, LETTERE D), E), G) DEL D. LGS. N. 50/2016 GIÀ COSTITUITO FRA LE SEGUENTI
IMPRESE:
Denominazione

Forma giuridica e Cod. fisc.

Sede legale

Oppure da costituire fra le seguenti imprese:
Denominazione

Forma giuridica e Cod. fisc.

Sede legale
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 MANDATARIA DI UNA AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, COME
DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F) DEL D. LGS. N. 50/2016, DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA,
COSTITUITO TRA:
Denominazione
Forma giuridica e Cod. fisc.
Sede legale

E indica le imprese per le quali la rete concorre, che non partecipano alla gara in qualsiasi altra
forma:
Denominazione
Forma giuridica e Cod. fisc.
Sede legale

 IMPRESA ESECUTRICE DI UNA AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI
RETE, COME DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F) DEL D. LGS. N. 50/2016, DOTATA
DI UN ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA E DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA;

 MANDATARIA DI UNA AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, COME
DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F) DEL D. LGS. N. 50/2016, DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVO DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA;
 MANDANTE DI UNA AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, COME
DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F) DEL D. LGS. N. 50/2016, DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE CON POTERE DI RAPPRESENTANZA MA PRIVO DI SOGGETTIVITÀ GIURIDICA;
 MANDATARIA DI UNA AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, COME
DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F) DEL D. LGS. N. 50/2016, DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, OPPURE SPROVVISTA DI ORGANO
COMUNE, OVVERO CON ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI;
 MANDANTE DI UNA AGGREGAZIONE TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE, COME
DISCIPLINATO DALL'ART. 45, COMMA 2, LETTERA F) DEL D. LGS. N. 50/2016, DOTATA DI UN
ORGANO COMUNE PRIVO DI POTERE DI RAPPRESENTANZA, OPPURE SPROVVISTA DI ORGANO
COMUNE, OVVERO CON ORGANO COMUNE PRIVO DEI REQUISITI RICHIESTI.
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A TAL FINE
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
Che l'Impresa si configura quale (barrare la voce che interessa):
 Impresa di grandi dimensioni (impresa con valori superiori a quelli indicati per la media
dimensione);
 Impresa di media dimensione (impresa con un numero inferiore a 250 dipendenti, con un
fatturato annuale minore o pari a 50 milioni di euro e un totale di bilancio che non superi i 43
milioni di euro);
 Impresa di piccole dimensioni (impresa con meno di 50 dipendenti, un fatturato minore o pari a
10 milioni di euro ed un totale di bilancio sempre di 10 milioni);
 Micro impresa (impresa con meno di 10 dipendenti, un fatturato inferiore o pari a 2 milioni di
euro, la stessa cifra indicata anche per il totale di bilancio annuale.
DICHIARA INOLTRE
1) Che l’operatore economico è iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
per la seguente attività
ed attesta i seguenti dati (per gli operatori economici con sede in uno stato straniero, indicare i
dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello stato di appartenenza):
n. iscrizione
data di iscrizione
durata della ditta/data termine
forma giuridica
2) Per le Cooperative Sociali o Consorzi indicare l’iscrizione ai rispettivi albi regionali

3) Che non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
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4) Che non sussistono le condizioni di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs 165/2000 o che siano
incorsi ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione;
5) Non trovarsi nel periodo di emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 1-bis, comma 14 della L.
383/2001;
6) Non avere, successivamente al 28/11/2012, conferito incarichi professionali ne concluso
contratti di lavoro con ex dipendenti della Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di
servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53 comma 16
ter del D. lgs 165/2001 c.d. Legge anticorruzione)
7) Di essere informato che i dati forniti saranno raccolti e trattati esclusivamente nell’ambito delle
attività istituzionali per i dati comuni e in caso di dati sensibili per rilevanti finalità di interesse
pubblico previste da leggi o da provvedimenti del Garante (art. 13 del D.lgs 196/2003)
8) Di accettare che l’avviso in oggetto non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, ne
proposta contrattuale e per tanto non vincola in alcun modo la Unione dei Comuni Lombarda dei
fontanili che valuterà l’opportunità di indire successivamente la procedura negoziata senza
pubblicazione di bando,
9) Di possedere attestazione SOA di cui all’art. 61 del DPR 207/2010 per la categoria OG2 Classifica
prima (divieto di avvalimento)
10)
Di possedere attestazione SOA di cui all’art. 61 del DPR 207/2010 per la categoria OS21
Classifica prima (divieto di avvalimento) ovvero (BARRARE SE RICORRE IL CASO) 
a) Di avere eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
Luogo e data

Il Legale Rappresentante

Allegare alla presente copia conforme della SOA e fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore. Nel caso di sottoscrizione da parte di un procuratore, allegare copia conforme della
procura o procura originale.

