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Il, Rti$F0Ns.,tsILlì DEL $&R\TIAIO TnCl*ICO
cglt TRA L n UNICA Sl Cùl\r ${It*T[iri ?,r\

FREI\'lEsso che con Delìberazione del fonsiglir conruni{nri* n. ! del sl/0?1l0tJ veniva isriruira lacentrale unica di commitlenea tc:U.A.i g:er l'aiquisiniune di b*ni, servir,i e uppaltn Inv*ri a servrzin deiComuni drl cr:nlprensr:rin E dí quelli limìrrnli:

cI{E con la stess* dllib.eSSiyedi-consiglio n. 113015 si approvava r$ schema di eonvsnzicne ud itrÈgolam€n{o rjella Cenrrate Unica di Connriuenzn {C.U.A.};

vIsTA la canvenzione stipulata in data 15/0?/2016, tra la xIV camunità lvlontana..valle di cornino,, edil conrune di ficinisca {ff-),3on la qualc veniwao canferite all'Ente comurritario le funzioni di sraaitrneunicn Appaltants * $erviuio centrale di comminensa (c.u"A.i, 
"i 

s*rsi deli"sf[ 3? del D.Lgs u. 50itú16e s.rn.i.;

lIlsrA Ia nota prot. n' 1531 del 30/03i301$, 
1d 

nsxunra aI prot, dell'Ente n. gg0 del 03/04/301g, con laquale viene trasmessr dal Comune di Ficinisss {FR}, Ia"Fer*nnínazionE n. gg del ?g/03/201g delResponxabile del servizio Lavori Pubblici e Manuten"io;, u*otu p*t ogg6tto: .getermiua r contmrîe ajsensi dell'art" 192 del D'Lgs n. ?6?/2000 e de_ll'a1. :r cein.lgs, i. solzgia e s.n.i. * Awio proceduranegoeiate ai sensi dell'art. 36 e art. 62 del D.Lgs n. 50130*tÉ f. $.m.i. pnr l,appallo dei lavori di:*In&rvcnto di rncupero e odeguamento opere igi;.ico saoitnri" nel csntro storico',. Restizzazioni aii$vesdmenti di caranere-loT{e. Fmgfalnm;aioo" 2olt-:olg (D.c-R. n 1g5/?01ó e I}.G.R t,túl?017).CtlP: 87481 60002t0006 - CIG: ?4i?1 9?91f,:

s\llnENzraTo cks il Csmune di Picùrisco, cox Is Determinagione o. gg del 29/03/l0lg dclResponsabile del servizio Lavirri Fubblici e- Manutenzioni, hc fornito il proprio indirizzo in ordineall'índiziose di gara par I'individuaaione dell'affidatarío dei lavori di: 
-..Inltenerto 

di recupero eadeguamcnto opere igienico ssnitarip nel centro storico,";

cffil'importo comPlcssivo 
*l]aPrytP-, compreri gli oneri per Ia sicurczza, fvA xclusa" ammonu adSuro 282'0ss,m, di c*ri 

furo 2?6.0i6,5tper tàvoriio,ggdú ; rft$suo, e.d Euro 5.gj3,4j per oneri dellasicurezza non soggeRi a ribasso;

rrScrsÀTo chc per I'intertreÉlo di cbe trsttasi è stato nomisnro coa prowedimentn del reqponsabilcc'u''s" in dara 4l05ll0l8 quale Responenbile unico dpl Pracedimento di Gara g{U.p.)* il Geom.Mcssimo ANToNELil dipendcnte deil Ufncio Tesúiso del Comrrne di Ficinísco:

ATTESO Ctrf,:
- trattandosi di appntm.di lavori di irnparlo r:rferiore alla soglia Eornunirsria di cuí all,art 35 del Dlgs50#016 la proccdun di scalta del coaraente è $taùa individuara ai sonsi dell'art. 36 conrma ? lettcra c),nclla procedura negozica di cui all'art. 62, consistenùe nella acquisizione di n:anifestazioni di intercsse acura degli aspiranti csudidaa.i e cbe a tal fine verrà redatto upporito u*i*o pubblico;
- nel cnso in eui itr n$:nero degii operatorÍ che hamo m,)qifes&to it proprio inleressc sia ugual* s inferiorra quindici' $flrirulo Èomuqu: 

lnyirati gli operatori che hanno piesentato istanza di rnanif:estasioui diinteresse, aschc se in numero inferiare aiuinàici;
- i critsri di seleeione dnlle offerte {criteri di e$giudicarioue dn}l'appattCI} soilo ssprsssarncnte previetidsll'srticolo 95 conuna 4, lettera a) oit p.t"es 50/2016 mediantc il criierio del prezzo più basso inferiore aquelio posto a base di ga"a :l l$o dcglioneri di sicurezza deîermùralo con riferirnento al massirnoribssso perceilnralc' èqpre$so in cíilt p"dmtouti di riba$so coxr rre cirrn oecimati, ;;l ;;;;; posto a basedi gara, con esElusione aulomalíca ii scnsí dell'arl 91, conr**-f; c"tt" offerte ck€ prssentano urapercentuale di ribas$o pari o zuperiore alla roglip di anomalia, ccrne previsto dall'ait;.9?; comnra 3 deluedcsino D.Lgs n. 5012016 e s.m.i. son contretrto di sora ssecueions di lavori;

YR&so ltTTo sh* iI. Responxnbilc dell'Uffisio LL.PF" del Comune di picinicco, ba $ts$ratoI'intcrvenuts verifica positiva della conformità degli elaborati tecnici e descrittivi componenli il progetroesecutivo tlie preserizioni contenute nel doEumento preliminare alla progettazione'c alta normstivavigente cd ha procednro alla validasiore d*llc $tenso prÈgstto ai sEnsi acti'art-lc csmmo s eei caoice 1e.xan 55 det DPR 207/20tS);

rRE$o 
''LTRESI' 

itrTo che si 6ni della pariecipazione alla gara te irnprese dcvranno essere inpsss€sso di atteslnzione rilasciata da sscierx di srie.craaione tsÓx) eli cui nl DFR o. :ott:oto,DTTERMINASI0NI UFF. TÈcl'ilCÙ n. 9 del s4-05-2ù 18 - Pag 2- xtv COMUNTrA,MSNTANA VÀLLE DICOMINO



rÈgùhn&ente aulorirrul{" jn cnrsn di validità, rslatir,ù lll* Crtegarir OS 3 - Slnrle, autostradc, panti
ecc. e relalir,e ùpero conrplenrenleri:

CHE é &rÌìme$$* il suboppalm in confarnrità di quanta previsto dali'art. lù5 del F. l-rg.r'a 50/?016;

CIICI al fine di prrrcedert *ll'aggiudicaziane dei lavori di cui in aggettc ei rende nece*sariu indire uua
proceclur* negoeinia ai rensi degli aru,36, conrnra ?, lett. c), an. 53 e ll6 commn 9, del D.Lgs u. 50 del
1S.04.2016, previa pnbblitazione di un avlnisc rivolts agli operat*ri econ*rnici interess*ri da invitare alla
procedura negozìato:

CHn è opportuilo, procedurc ad rna indagine uonssÈitivs invùanúo le impreso intertssate o irr possesso
dei requisiti a pressntare manifesta?icne d'iúteresse;

\tSTO I'Awiso Fubblico, a$egato alla presente Derermirazione, che né è parte integrante e sostaraiale;

RITENUTO di dovs procedere all'approvaeicne dell'Awni*a Pubbiico per la manifestaeione di
inferesse;

VISTO il "Modcllo .à'n per la manifcstsaione di interesse di cui in oggstto, che fa p*rle integrnnte del
Fre.senle atto;

RITENUTO altesi" di dover prowedcrc sll'approvazione degli ulteriori atti di gara prtdisposti dalto
scrivenion e/o trasmessi dEl Comuse di Picísisco, al fi,ne di attivaro le pmcedure per la indiuione della
g.ra pÈr lnaffidamento dei lavori in oggetto, E csstifuiti daí seguenti docunenli: i

'i. Disciplinure di gsra;

+ Capitnlato Speciale d'Appalto;
* $chemadiCon&ano;
* Elaborati progetruali a base dí gara

ATîE$O che dalla pr*sentc deterurinazioos :ror derivano spese pèr ln C.U.A. - XIV Comunità Ìvlontana,
restando ogd ùnsre in capo aI Comune di Picinisco;

ÀCQUI$ITO il parere favsrevole del Responsabile dell'Uffrcic di Ragioneria in mcrito aila regolarità
csntabile della presentc dete.rminaaioue, ai sensi dell'art" 49 del Sccreto Legislativo n. 36?/2000;

RICON{ISCIIITA per gli effetti di cui all'art 49 det Dereto Legislativo u" 26?/2000 la propria
compclÈ$z& a diehiarnre la regolarità tecnicn della preseute dsterminazinne;

\IISTA la Legge 15.05"1997, n. t?? e successive modilìcauioni ed integrazioni;

VISTO il D.Les n. 50 del 18.04"20t6 e succ.ensive modificszioni e integrazioni;

WSTO ilD.P.n- n. ?0?/2CI10;

VISTA,la detibereaione della Giunta Comunitaria n.213 del 03.1t.1998, esecutiva I nonnn di Lr,gge,
con la quale venivÍno individuati i criteri per la nomina dei responsabili degli uffrci e dei servízi;

VISTA. la deliberazione della Giunta Comunitaria n. ?31 del 04.1?.lgg$, dichierata inrms{istemgple
esccutiva, con la quale venivx $pprùr.rto il Regolamentn Comuniluio sull'Ordinamnato Generale degli
Uftici e dei SErvizi; .1, .-- :

l) trTUNM IN A

I) La premessa costituircc parte integrante e soslanziale del prescaie prowedim*utol

2, Di indire una gara di appalto mediante ricorso alla proceduro negoaiata ai sensi degU artr 36,
cornm& ?, lett" c), art. 6? e ?16 conrnra g" del D.Lgs n. 50 del 18.04.?016 e s"m.i., per
I'nffidamenlo dei lavori per la reulízzazlone di: "Intervenfo dì recupero e ndcguamento opère
igienico sani*arie nel crntro storico del Comune di Picinisco {FR)" ;
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Di pr*ee,*ere prelimir:arnte*te arJ una indagirre uonrrscitivu ri fine di individunlc gli uperurori
eccnonrici ds irvirarr. alla procedur.l di gnra;

Di dar* alto clìe l'importo *onrplessivo dellnnppallr, r:ornpresi gli oneri per la sicureaaa, l\,'A*
esclusa. srnnlonta ud Euro 282.00l),00, di cui Eurs :?6.{{6,55 per lavari $CIggetti a ribassoo rcl
Furu 5.953,45 per oneri della sic.ureeas non ssgg$tli a rihas*cr;

Di apprnvnre *ltresi, I'allegab "AwÍso Pubhli*g" che sarè pubbliccro all'Albc Fretorio del
sito istinrzionale della C.U"A. - XI\t Conrunità Manlan "Valle di Comino" - Atinà (fR) at sito
wtytv.crnvalle-dicoreins.t e su guello del comrrnc di Ficínirco (Fril *f siro
rvlsluelFun*oicigiscs.*,it per almeno giorni 15, noaché il '"]Vlodelb A" per l*
manifestózione di interesss a parteciparc, clre fa pnrte integrante del prusentc xttc;

Ei npprowe gli ulteriari atti di gara pre.disposti dallo scrivente, elo trasmessi dnl Comune di
Fieinisco, per I'affÌdarnento dei lavori in aggetto, e costituiù dai seguenti dorumenîi:

* Disciplinare di gara;
.i. Capitolato $pccialed,Appalto;
+ Schema di Conrrattn;
* Eiaborati progertuali a base di gara;

Di dare allo che I'awiso è finaliausto ad effetnrare una indagine di mercato, non csstitujsce
prùpo$ta contraftusle e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante e it Comune di
Picinima;

Le C.U.A'- si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per regioni di sua esciusiva
comFefeaus, il proccdi.msnto awiaton nrnza clre i soggetti richiedenti possano vnntarc alcuna
pretesa;

I candidati, iu possesso dci requi*iri di pnrtecipaaior€, sar&nno suecsssiv*mente invitati a
partecipare alla procedura di gara con apposita lettera d'invito, c succes$ivo atto da parte del
Re*ponsabile c.U"A, - xrv Cocrunità Montana nel rispeno di guanto stabitito dali'atr" 36.
conlma 2, lettera c) dcl D.Lgs n. 5ú del l$104&016;

Di dars al8eal cftc chc al iinanziamenlù della spesa necessaria per l'e*ptetamcnto del senieio
dí cui all'oggetto, si prowederà con fondi regionali.

ALIf.pftrTO

Plazza Valsci n. 50 - 03$42 Atina {FR}

Tel. + 39.0776 610883 Fax tl776 610200
Codice Flscale 82004690606

e-mail : cmvalledf comlns@libero.it
pec: cmyalledica:nino@pec.ít

XIY COMUN[[A,' ITIONTT|NA
eValle dl Comlnos

ATINA,{$R)

AYWSO PTISBLICO

${.AI'Iff'ESTA.ZIOI{E DT TNTSR$SSE PAR L'INDI1,1DUAZICINA SI OPIiR-{îORT
ECON{IMICI, IN ?OSS&SSO nI AIIAGUATA QUALIFIC*.fiOI{E, f,\lTÈREssATI AD
DETERMINAZIONI UFF. TECNICO n. 9 dcl 0.1-05-?018 - Pac & XIV COMUNITA",MùNTANA VALLE DI
COMTNO

3)

5)

6)

7'

8i

e)

10)



I|SSIIRE IN1IITATI AÌ,LA PITOCNDUILT NIICOZIA'I"{, rTT SANSI DIICLI À}TTT" 36 CO*,TMÀ
:, LSTT. C) E 6l DEI. D..LG$ I{. 50 DtiL 18.0.f.201S n ss.t{}t.ll., PÈR L'AFFIDA]ÍENTO DEt
LAIIOIII DI *INTUR\IENTI NI RECUPERC E ADEfiUA}.'IHNTO OFSNE IGIINICO
S.{}{IT:ANI$ NEL CENTRO STOI{ICO DEL COil'IUNA NI TICTNISCO {FR}". CUP:
B?,fIItS{rù02800{}S - CIG: ?a3?19?91C.

n n[spoNsABll,[ rr[L suRvrzt(} c.u.rr.
XIV COMUNITA! S{ONTANA ÈóVALLS DI CON.IINO"

RANT}S NGTO

Che il Conune di Ficinisco {FR} attaverso la Strzione Appalann della C.U,A. - Xru Comunitt
Msnùnna "Valle di Cornino" * Atinc (FR) intende espletare una indnglne di mercato nl fìne di acquisire
manifestazioni d'íntere$se da parte di opsratori economici in posscsso dei requisiti di seguito indicnii, da
invitare alla proc*dura di gara per I'appullo deÌ lavori di: *lnterventi dl recupero e adeguamento opers
igienico enuitarie nol centro storlco del Comunc di Ficinísco 1FR)*, da espletarsi me.diante procedura
negoziaùa ai *en*i degti artt. 36 cornnra ?, lettera c) e 63 drl s.Lgs n. j0/1016 e ss.nrm.ii.,

I} PUNTI SI CONTATTO:

,{} Aruninktrazione nggiudicalrice:
comune di PÍdnisco (FR) - via oiusriao Fcrri, n. s - 03040 picinirco {FR}
Rwapiti tclefionici; 0??6 6601{ * 665?T Fa.'r 0??S dd204
lndirizzo e-mail : comuse@csJnurle.picinise o.*.it
Pec: info@comunep isinis cope gif
Indirizzo internef rvruv,comune,oicinisco.&.I

B) Stazione appatrante:
c'tf'a - )ffv comunità Flont*na "Ydl* di cornino'n * pinaea volsci n. 6s
03042ATrNA rFR)
Rccapíti tolefbnisi: Tet- 0??6 6t0SS3 FEn 0??6 6t0?00
fndiriuo e-mail: cmvslledicomino,@liberqjt
Pec: smvalledisomins$.see,it
Indirízzo internec wqrl .cmvallgdi$qllln0,.it

fi"USPON$ÀSILE DEL PROCS$I}TENTO DI C.{RA:
Ai sensi dell'art. 3l del D.Lgs n. 50 dcl 18.04.1016, it ResponsaùilE Unico del procedimeuro di
Gars è il Geom- Mnssimo ANTONELLI, dipendente dell'Ufficio Tecnico del Comune di
Picinieco fFR).
Recapiti fele{bníei: 0??6 66014 * 6632? Fa:r 0??6 66204
lndirizzp e-mail I co mune.@conn&eúipjn:Eo.&,it
Pec: info@comunepisinlscopec.iÌ

OCGETTO:
L'agnalo hs pèr oggc to i lavsri di: *Interventl di recupero e rdegntmsnto apere igienico
snnitnrie nel cenbo etorico del Comune di picinieco (Fni."
Le lavorazioni oggctto dcll'appalto souo; Adeguamento dellc opere igieuico saritarie atbaverso
la separauicne dclle acque biEnche s ner$ - Rifasimento detla pavimentaaione a*ravgrso la
fornitura I posa in opera di ubetti in pietra calcarea nei trf,tti iateressati.

tr}IPORTO:
I*'importo complessivo dtlt'appalto comprcsi gli oneri per Ia *icurezza, IV.{, esclusa, ammon1a
ad Euro 3S?.$00'Ù0f di c*i &uro 1?ó,0{6,55 per lnvoii soggettÍ a ribasso, cd Suro s.g5l},ts
per ouerl dellt eicurezzo nou soggetti a ribassù.
Non sono smmesse offerte in nunreuto.

CATEGORIA DEI LAVORI:
L'intervento ci cornpone deltc regucnti lavornzioni:

DFfERMIN,{ilONI LIrr. TECNICO n. 9 del04-$5-201s - Pas 5- XIV COMLINIT$,'N{ONTANA \.ALÌ.E Dt
COMINO

2)
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L*vor:rzÌone .C:ttegorir Cl:lssificr Qrllilie aziorre
ubbligafori;r

St$_tO

Inrporto
Suro

Indir:neinni spcciali
ai fini d*lln garo

Prcr.alcntc o
scorpornbile

Subrppnkrbile
Si$lo

Slrade,
iluteslrsdÈ! p$uti
ecc. e relative
rlpere
comnlen:entsri

.)s3 SI 1:4.S66,94 Prerralrnte si

3ùy,

Acquedotti,
g€rsdùtti,

olecdotti, operc
di irrigaziore e di
evacuaziong

oG6 I 5t 51.179,61 Sccrporabile $i

O TIMPO TREWSTO PER LA R-EA:,IZZ.{ZTSNE DEILAVORI:
lE0 (ccntottuntn) gicrni nafurali p corsfcutiîi decorrenti dalta data del verbale di rousegna dei

lal.ori.

7' CRITSRTO Dr AGCIUDICAZTONE:
L'appalto venà a&dsto medíertÈ ricorso alla procedura aegoaiata $sa il criterio del ruinor
prsazo inferiore a quello po*!o a bass di gara al netto degli oaeri di sicurezza ai sensi dell'afl. g5,
com:na 4 dcl D.Lgs 50 del 18/04/20!6 c s,m.i., detwminato can riferimenlo al rrassibc r:ibasso
percenhrale' 9t9rB6so in cifre pÈrcen$ali di ribaseo con trs cifu dccimali, sul prezzo pasîo I
base di g:ìra, cs$ esctusione aubmatict ai stasi dell'url. 9?, comma gt U"i!r offerb cbe
presentanr una percentuale di ribasso pari o superiore *lla soglia di anomalia, come prevísto
dall'art- 9?, comna ! dcl medesino D.Lgs u- 50/2S16 e s.m.i. con contratto di sola esesuiione di
lavori.

8) SIJBA-PPALTO:
E' ammcsso il ricsrso al zuboppalto.

9) S0SGETH.{II{M$SSIALLAPROCEDUÎAT
Sons ammessi a partecipare alta procedura i soggetti di cui slt'art 45 del D,Lgs u" 50/2016 r
s.m.i., in posscrso deirequisiti richiesti dat preeerte awiso.
,{"llo procedura saranno ammsnsi i concorrcnli nei confronti deí quali non esiste nessun nxotivo di
esclusione si sessi dell'art 80 del D.Lgs n. 5012016 e s.m.i..
A.i s6nei dell'arl 89 det D.Lgs 50/?016 o s"m.i. per la qualificazione è nnrnesso l'swalime*to
alle condi'ioni e prescrizioni di cui al medesimo srticolo.

r0) RgQ$rsITI DI ORrlrNr €ENSRA.LE E SPECIALE:
Pos*ono pre8snt&re la mnnifestasione di inlercssa i cancsrrenti in possesso dei requidti di ordins
generale, che tron si trovano nelle condizioni di csctusione di cui all'art 80 del D.Lgs lS aprile
?016 n. 50 e in possÈsso dell'attesúeeione $.O.A. di eui al D.P.ld n. 207/2010, regolarmcnte
autorizza8n ín corso di validità cho documenti il possesso della qualificazione nella?rtegoria
OG 3 - Clssrifica I, secoodo I'irnporto adegunto ni lavori che il cauEorreurc inbnde assumcre in
propriq in funzione della nodalil,ù di partecipasione alla gara del conconentÈ medesimo (se ia
forma singola a raggruppata ternporareameute).

I 1) PRaSaNTAzIoNE IlaLLa MANIrgsrAuIoNr rl'INTItRE$gg;, i :-' .: r r
Le manifeetazicni d'intcresse, redatte esclusivunente secondo il n.Modellg As allegato at
presenfc *wisa3 dovranno perveaire a ms?,Ío raecomandaùa del serviaio postale, 

-owuro
mcdíanc agcuzia di rccapito autorizzata, Esclusivamente, all'Uffrcio Fmtscsuó della C.U.A. -
XfV Comunità Mantnna tr Ynlle dl Comino'! - Pilrzra Vobci n. 60 - 0104t AT:NA {S'R};E' 418Ésì facsltà dei concorrcnti consÈgnare & mano la manifcstszione d'Ínteresse, tuui í ómiferíali, cscluso il snbato, {*[e ore 10.00 allg ore 13"QS prss$o I'Ufficio Frotueo]lodpila CU..q,
- XfV Con:unità Montana " Valte di Comino" - Piazza Volsci n. 60 - 03042 ATINTE gfn).
ln caso di diue riunite dovranno esser* indic** tutte le ditte riunite ovidonzi*ndo la capagruppo
mandataria"
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Resu inteso che il rccapito lfnrpeiirivs della msnilestnzionu d'inlrressc rimarte ad esclusivn
ri*chi* del rnittente. biessuna ecceaione polrà sssere mcssa all'Ènte, qualora per qualsiasi
ragione, nnche per cause di lì:rza maggiore, Ia manit-eslraiùne di interes$e non dovesse giungere
a destinazione in rempo utile.
nI tcrrnine ultimn per l$ rirezir:qq.dell$ g*ndidature è firrrrto intororrs*bilmeqle c Fenp {li
es$lusiogp qlle *re 12:09*del ei,?.rno l-S naseia 2018:
Non Si nrrà conto r: quingi saranrrg-sulgnlaricanrenre esgluse dalla p{È|cedure di .$eleziqnp* le
marlifesBrionj.,"di interes$:_perveapte" dgpo tale scsdsnes.
N{rn si fqrrà conto. altresi..g suindi slrnnno auton.rticanreute escluse dr.lLa nroredura É!
seltzione.le nnnifq$tazioni di intffesse qefveuute tramitp PSC o.qg$t$ ple*tronig&

Sul plico sigillntn e conlrofirmata sui lernbi di chiusura dnwÀ e*gere ir$Erita la seguenùe dicitura:

${ANIT{ITSTAZIONE I}'INTIRESSU
PNR L'ÀSFINAJ!{BNTO }ÈI TAVORI DI "INTERVENTI DI RBCUPARO 6 AI}BGU"{,JVTNNTO
OPERP IGIENICO SANI?ARTE NgL CENTAO STORICO D6L COMIINE DI TICISIISCO
(Fn)*.

CIJ?: 87481ó000280006 - CIG: 743719?9rC.
SCASENUA ORI t3:00 DEL SIORNO ?5/05/20t8

r 2) rl€c{JMENTAfiONE ArCUrs$TA
La busta di cui al punro precedente, dowà conrenerè, g_-Egna_di [ioqe- la seguenre
documentaaionc:

a)'-il'Iodello A" debitamcnte cnmpitato e rottoscritto. Evenhrnli sorrezioni dovrunno esserÈ
confqmaùe s sottÒscritte. In caso di partecipnzione in R.T.I. solo I'impresa
cspogruppCI deve presentnre I'nllegato;

blCopia fsro$atics dsl documerrto d'identitÀ in corss di validità del sotîoscriitùre:
c) Copia di attestaaione S.O.A..

13) FASE SUCCUSSWa aLLA RTCEZTONE DALLE CS.NDTDA,TIIRE
Saranno invitsti un Dumero nrinimo di t 5 (quindici) operatori economicio ove esistenii.
Nel casa pÉrvcnga utr rurtrcro maggiore di 15 manifestazioni d'interesse, la Stazione Appaltante
*i riscrva la facoltà di procedere alla seleaione dei s*ggetti che sarilrno inviteti mediarrtn
sorteggio, svolto in ssduta pubblica chc si svolgerÀ il giorno 3t masgio 20lF all* qre l0$0,
pî€sso une salc epertà al pubblico della XMomuniti Moniana, Piazza \Iolsci, 60 * Ad11x ff,nl.Le Stazioue appultanre, qualora il numerù deilc candidature sia ugtalc o'inferjore a 15,
eomunqus inviterà gli operatori che han$o prss€ntsto istanza di msnif$s&zione di interessc,
anche se in numero isferiorè a 15"
Nel saso dí preceirtsrione di una sola masifsstaziam di furfwesse, ln Stnaione .è,ppultanrc si
risenra la facolÈ di pmcedcre atle ulteriori fasi della procedura di affidamento con I'unico
ooacorrenls parlncipunle, al seasi dell'arl 69 del DPR n. 8?? det lgllt e dcll'srr. ú0 del D.Lgs.
50/20td e ss,mn ii.
Resta stabilito sin d'ora cbe la pre,scutaaione della candidaturr $ùr genÉre aleun diritts o
aulornatismo di partccipazione ad altre procedure di af{idamnnto uia di tipo negoaiale cle
pubblico.

14) cAUSn DI SSCTUSTONE:
$arnnno escluse le masifestaei*ni di isteresse u partecipare ulla gora in oggetfo:- Fonnulgfe-QditrorrnitÀ alle modalità di prarentazione stabilirc del prescute Ar$r_iso;,,."1..- Caren$ délid Aricumcnraziono; ' :'

- Pervétrute dopo il terminE uirimo fissato, a tal Jìne farn fede esclusivarnerite il timbro con il
nurnero di protocollo e la dats di riseaicne dell'Uf$cio Prorocolts della C.U.-4* - )(rV
Comunità lvlont*n*,I/alle di Comino',;

- Con documentaziolc recante informazioni sbe risultano ncn veritiere;
- Fffsttcnte da soggeni per i qrrnli è ricnnosciula unà ctausolc di esclusione dalla

partecipazione allo gare per I'asidaments di servizi pubblici, dagli afidamenti o dalla
coniratlazionÈ cnn ta pubblica amministr*sions, comÈ previsb dall"ordioamenlo giuridíco
vigcrrts, accefiata in qualsiasi momento e con ogni m€??r);

- Per mCItivi elencari dall'arr. $0 del D.Lgs. n. 50/?016;
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- foioro clre sbbiatru in c*rsa cun il crutrnriil.èlrte cÈnlestaziurri p:r altri cr:lntrntti del genere n
che si trovino conÌunquc ir causa cou il cnrrunitlentÈ slssso prr qrralsi;rsi mntivo! non dovrà
essere in debitu con il Conrune cli Picinisco {FRi alla data di *vulginrento ctella selezione per
prestnainni xinrili a quelle di cui alln Fresentr nrcnifesiaziatìÈ d'inrerÈs$e.

t 5) LILTPRIÚIII IIIFORMAZIùI'{I:
Il presente sr'\ri*o è firralizzstc sd uno indagine di mercatù. non eùslituisce propù$te contrattuale
e n<tlr vi**ole in alcun mado I'Anminisfrnaione chr: ssrÀ libern tli seguire snche altre procedure"
La C.U.A. si riserlna di interrompere in qualsiasi mcnento, per ragioni di sua esulusiva
(ompctema, il procedirnwrto awiato, $enza ei:e i sogge*i rielriedenti possanù $anlsre nlcuna
prstesa.
Resta intesn che la suddetta p{rtecipazione $ùn sostituiscc pîova di porsesso dei requidti
generali e speciali richiesli per I'affidamento del servizio che invs.c dowa essere dichjarato
dallnintercssato ed accertato dalla Sts"íone Appaltnnte in sccasione della prucedura negoziata di
aflidameuto.
I dati raccolti s*ranns trsttati, ai sensi dell'art 13 del D.Lgs n. 1961?0CI3 (Codiee privacy) e
ss'mm.ii., ed utilizzari esclusivarnentE nell'anrbito de.lla presente gara per le frnslitù c.snnensc al
procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattsti in nrodo tale do gnrantire Ià
riservatseea e la sicurezza degli stessi,
La domanda di prtecipazionq dorrà c.ontener€ I'indirizrq.,.Im a cui inviare eventuati
comunisaaioni in ríferirnento al presenùe pro.cedimento,
Non si farà luogo a spedizione o tasmissicne nlcuna degli elaborati di cui al presente alwiso"
L'Ewiso psr la partesipeeione alls manifestBsione di interesee, uunché la dacummtazione di' gara, sona scaricabili agli indiriezi: wrvw.ggrvalledig$mino.it e-,)Tvlg.rom$ne.picinisco,fr.i!
Per iutte ìe controversie derivantÍ dnlln mnnifesbcione di interesse, le stessE Èaranno Fattot€ a
nonna del Nuovo Codice degli Appalti con esslusioae della compcrurza aíbirale.
Il termine del procedimentc è Sssata in lS0 {centottanta) gionri naturali e sonsecutivi dalla data
di scademr dcl tcrmine di prexentazione delle candidature.

Atina lì".{ maggio 20tB
Il Respowabile dal $Erviaio C.U*A" - l$V Conunitù

Montana

Geom. Pietro Leone

"HqpELL0 A'i
Spett.Ie C.U.A.
XTY COMUNITA'

MOT{TANA
orYaUe di Cominot'
Pinzza Volsci n.60
03042 ATINA {FR}

OCGETTO: MA'NIFESTA,nIONE DT INTIRESSI PEN L'IN}TVTDUASIONB DI op[R]\Îo&I
BCONSÌf.rrcr, INTgRESSATI AS ESSgRg Iî{VrTArt ALLA PXOCSDUnA NSGS*IATA, AI
sgNsl rlEGLl AnTT. 36 COMIIIA !, L*TT. C) E 62 DEL p.LcS N. 50 DEL 18.04.?016 E
$$.MM.II", P[R. L'A]'FISAltrghtîo sEI LAVoRt I]I *INTSRV&NîÍ DI R-ECU]IRO p
ADEGUAIVIETfTO OPtrR5ICISNICO SANITI.RIE NEL C$NTRO SîON:CO DSL COMTJNE
DIpICINISCO {SR}""
CLI?: 8748160002800{}6 - CIG: ?{37r929rC.

sottosúTitt0n

nato

il

CF
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t'esidsntu in

Ro

Via

nella mia qudità di fl,egaie
l..rpprcseilfÈrIle,

y:racltl'a/oreJ

{etenfiraknente} giusta generale/speciale $o

rogito

not*io

autorizaato e reppresentare legalmente l"Impresa {Oerrtirl inaziunel Rogíane Sociate):

csn sede

procura'

a

del

del

tn Via

fiscalecodice

partita I.V.A.

iWANITESTA IL TROTRIO INTARA$SE

ad essere invitato apresentarc la propria offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto.
A tat fine dichiara di voler partecipare in qualita di:
o lmpreso iudivÍduale

s Società commerciale

s società cooperativa iscritta all'Albo delle cooperative

n Conscrzio stabile

s niunione Temporanea di knprese o Ccnsorzio, costituiti o ds costituire {índícaredenomínazíane, ragiane soct€/e à setle /eg*/e di cr'ascrn soggetîo partecipsnteal À1nlo
eoxsoreíú, {a ditts indivídusta qaale mandarrrrí&, te pariTel sàwizio'eseEptîte dallesingole
ímprese) e che
nessu$a delle imprese i*dicate prrte

c Consorzio * anche stebile - (indicare deilominaziane e sede legale tlege dírtecontorziate per le qaalí si toneorrr,' e di qaelle índieaîe quali esecutrici,dei
Í**ì s che nesiuna delie imprese indicate partecipaiaqualsiasit@a;--

s csnsorzio di coopentÍve iscriue ail'Albo deile cooperative,"

r] Riunione Temporanea di cooperntivu iscritte all'Alìro delle caoperative;
n Corcorrente che si nwale di impresa ansiXarin
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n Opcratore econonricc stabilito in altro Stnto nrembro

ln uontbnriità nlle clisposizioni di cui ngli altt.
eonsapevole della responsabilità penale cui
a$bn:raaioni mendaci e delle reiative sanzioni
D.P.R. 445/?000 e s,m.i"

46 e 4? del D.P.R. 445/2000 r: s"rn.i,.
puo nndare incontr* nel cnso di

perrnli di *ui *ll'art. 7S tJsl medesirno

$ICTITARA

l, l'inesisteÍza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dei D.Lgs. 5012$16;
2. di esrere in possesso di tutti i requisiti indicati nell'ar"lrisa di indagine di mercato;
3. di essere informnto, ai sensi e psr gli effetti del D"tgs. n" 196/2003, che i dati
perssnali raccolti sarannc trattati, anche con strumenti infsrmatici, esclusivamente
rrell'arnbito del pr"ocedirnento per il quale la presenie dichiarazione viene resa.

AUTORIZZA

I'invio delle cornunicazioni inerenti al prese*te proa€dimento al seguente indirizao di
P.E.C.:

Luogo e data

Firma

in corso di vnlidità.

t,,ta, !{a
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ll presente verbale viene lettc, approvatc e so$o$critto,

rgJgji,1,
fCI u*,.",..)É*.
tÉt ù.ùJ{,,\,I JJL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
17.*1 nr;rr,r 

-,../*$ F.to LEONE PIETRO\St rÈ:'r'

La presente DETERMII.{A"ZIONE, ri soli {ini dells pubblicità, è stata pubblicata
all'albo dell'ente dal giorro 04-05-2018

Prst. Albo n" to4

IISSCRETARIS
DE LUCAMICHELB

*!**rù ** * 
'* t ** ** ***t * *r** * **:È*** *+* *

La presente copío è csnforme all'originale in atti
Atina lì 0+05-2018

il SEGNETAruO
DELUCAMICIIELS

DÈTER}ITNAZICINI

ffi
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