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IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 
  
  
  

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016; 
  
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi; 
  
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 
  
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata 

nominata Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Castelpizzuto;  

  

  
  
PREMESSO che: 

-    il Comune di Castelpizzuto con nota del 7 ottobre 2013 prot. 1159 ha confermato l’adesione 

all’avviso pubblico di cui alla D.G.R. n. 266/2011; 

-    l’ ARPC con determinazione n. 917 del 19 dicembre 2013 ha fatto formale promessa di 

finanziamento al Comune di Castelpizzuto per un importo di €. 104.000,00 per l’intervento 

strutturale di miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio; 

-    la predetta determinazione, allegata alla nota ARPC prot. 25869 del 19/12/2013 è sta notificata al 

Comune di Castelpizzuto, per il tramite della posta certificata, acquisita al prot. dell’Ente al n. 

1429 del 21 dicembre 2013, con allegato il disciplinare di concessione; 

-   con provvedimento n. 06 del 13-01-2014 è stato approvato il disciplinare Attuazione art 11 della 

legge 77/2009 – fondi prevenzione rischio sismico.- Interventi strutturali su edifici pubblici di cui 

alla D.G.R. 266/2011. Miglioramento sismico dell’edificio sede del Municipio. 

- con Determinazione n° 40 del 01.09.2014 è stato approvato il Progetto Esecutivo a firma dell’Ing. 

Pietro Minchella con Studio in San Vittore del Lazio via Casilina n° 8, Iscritto all’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Frosinone al n° 2129 – pec: pietro.minchella.eu;  

- con Deliberazione della Giunta Municipale n° 9 del 16.02.2015 è stato riapprovato il   Q.T.E. 

allegato al progetto esecutivo;  

- il CUP assegnato all’intervento è C21E13000320002;  

- il CIG assegnato al progetto è 6095956E04;  

-  il costo complessivo dell’intervento è di € 150.000,00 di cui € 104.000,00 finanziati dalla 

Regione Molise e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune di Castelpizzuto mediante 

il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n° 6023620; 

Vista la Determinazione n° 7 del 17.05.2016 con la quale si riconferma l’incarico di progettazione, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, la D.L. e la contabilità dei 

lavori all’Ing. Pietro Minchella con studio in san Vittore del Lazio (FR)  n° 8;  

VISTO l’art. 37 del D.Lgs 50/2016 comma 1  che stabilisce la possibilità per le stazioni appaltanti 

di procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo 

inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;  

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 che dispone che per 

affidamenti di lavori pubblici di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro la Stazione appaltante proceda mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o 

tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 

  VISTO l’art. 216 comma 9 del D.Lgs n. 50/2016;  
  



RITENUTO di procedere a tal fine alla pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse; 

  
VERIFICATO che l’imponibile a base di gara ammonta ad € 102.450,19 e rientra pertanto nei 

limiti di cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50; 

  
VERIFICATO che tale somma risulta disponibile sul Bilancio 2016 dell’Ente al Capitolo 5210 

missione 01.05.2 codifica di bilancio 2.2.1.09.002 competenza 2016 denominato “Miglioramento 

sismico dell’edificio sede del Municipio”; 

  
DATO ATTO che il finanziamento dei lavori in oggetto è assicurato per € 150.000,00 di cui € 

104.000,00 finanziati dalla Regione Molise e le restanti € 46.000,00 sono finanziate dal Comune 

di Castelpizzuto mediante il mutuo concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con posizione n° 

6023620;  

  

  
DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma 

1 del  TUEL  D.Lgs.  267/2000  (così  come  introdotto  dal  D.L.  174/2012)  per  quanto  attiene 

alla 

regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa; 

  
CONSTATATO che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Settore 

Bilancio e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

  
  

D E T E R M I N A 
  
  
1.        di procedere all’esecuzione dei “l’intervento strutturale di miglioramento sismico 

dell’edificio sede del Municipio – CUP C21E13000320002 ” mediante procedura negoziata 

ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo lavori a base 

pari ad € 102.450,19 oltre oneri di sicurezza ed Iva di legge; 

  
2.        di approvare a tal fine l’avviso di manifestazione di interesse per l’esecuzione dei lavori 

in oggetto ed il relativo Allegato 1 ad uso degli operatori economici, conformemente a 

quanto riportato in premessa, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016; 
  
3.        di dare atto che trattasi di avviso avente carattere meramente esplorativo, con riserva pertanto 

di non procedere ad alcuna successiva consultazione di mercato tra gli operatori economici che 

avranno eventualmente manifestato il proprio interesse, o di variarne il contenuto negli aspetti 

di dettaglio; 
  
4.        di individuare quale criterio di aggiudicazione della procedura negoziata l’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016; 
  
5.        di dare atto che la pubblicazione dell’avviso in oggetto avverrà per 15 giorni naturali e 

consecutivi mediante pubblicazione del sito web dell’Ente sul profilo del committente, ai sensi 

dell’art. 36, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 
  
6.        di dare atto che il responsabile del Procedimento è il Dirigente dell’Area Tecnica. 

  



  
   ALLEGATO 1  

 

Prot. n.   

 
 

Castelpizzuto, lì   
 
  
  
 

INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

SEDE DEL MUNICIPIO. CUP C21E13000320002 

AVVISO PER UN’INDAGINE ESPLORATIVA FINALIZZATA ALL’ACQUISIZIONE 

DI  
 

MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A PROCEDURA 

NEGOZIATA. 
  
 

Si rende noto che questo Ente intende procedere ad un’indagine esplorativa per l’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse inerenti la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi dell’art.36, 

comma 2, lettera b del D.Lgs. 50/2016  per l’affidamento dei lavori di seguito indicati: 

  
“INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

SEDE DEL MUNICIPIO. CUP C21E13000320002”. 
  

IMPORTO DI RIFERIMENTO 

  
 

 

Importo complessivo lavori base d’asta (esclusi oneri della sicurezza) € 102.450,19 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 11.500,26 

Importo complessivo contratto (esclusa I.V.A.) € 110.450,30 
  

DURATA DEI LAVORI 

  
 

Termini per l’ultimazione dei lavori 365  giorni 
  

Il presente avviso è da intendersi in esecuzione della Determinazione n 8 del 17.09.2016 del 

Comune di Castelpizzuto ed è finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di 

interesse da parte delle ditte potenzialmente interessate a partecipare ad una successiva procedura 

di gara per l’affidamento dei lavori sopra indicati, non è in alcun modo vincolante per la stazione 

appaltante e per il Comune di Castelpizzuto. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, concorsuale, 

paraconcorsuale e non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 

1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

La manifestazione d’interesse ha il solo scopo di comunicare all’Amministrazione appaltante la 

disponibilità di operatori sul mercato. 

  



Il Comune di Castelpizzuto, in qualità di stazione appaltante, si riserva la facoltà di invitare le 

ditte in possesso dei requisiti richiesti con il presente avviso alla procedura di gara per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto da esperirsi mediante procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera b del D.Lgs 50/2016. 

  
1.             DESCRIZIONE DEI LAVORI. 

“INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO 

SEDE DEL MUNICIPIO.”  
L’intervento di riparazione proposto mira principalmente al ripristino dei danni provocati dagli 

effetti sismici e nello stesso tempo al miglioramento sismico dell’intero edificio. 
La vigente normativa antisismica, cita che s’intende intervento di miglioramento la sostituzione 

di uno o più elementi strutturali dell’edificio con il solo scopo di conseguire un maggior grado di 

sicurezza senza modificare in maniera sostanziale il comportamento globale dello stesso. 
In merito a quanto sopra detto ed in relazione al sopralluogo ed ai saggi effettuati nel sito 

interessato, si è proporzionato il giusto intervento di riparazione, procedendo per ordine 

s’interviene: 
-          Cucitura dei martelli e dei cantonali di muratura, sarcitura delle lesioni con iniezioni di miscele 

leganti, rabboccatura e stilatura dei giunti delle murature. 
-          Riprese di scuci-cuci delle lesioni e consolidamento dei muri di spina al primo livello e secondo 

con perfori armati da barre (4Ø12/mq).  
-          Rifacimento delle aree d’intonaco danneggiate e degradate mediante spicconatura 

dell’esistente, pulitura e scarnitura dei giunti, rinzaffo e rifacimento di nuovo intonaco.  
-          Rimozione dei massetti e dei pavimenti del solai e loro consolidamento attraverso la 

realizzazione di una caldana in cls alleggerito, armata con una rete elettrosaldata Ø 5 

15x15.  Alle estremità delle cordolature in acciaio suddette, saranno ancorati dei tondi in acciaio 

passanti attraverso le murature e fissati a capochiavi esterni. In tal modo verranno a costituirsi 

vere e proprie catene in grado di assicurare un comportamento scatolare della struttura. 
-          Consolidamento dei solai di piano con cordoli e solai in laterizio e caldana in cls alleggerito, 

armata con rete elettrosaldata Ø 5 15x15, ancorata alle murature perimetrali da barre iniettate Ø 

12/50.  
-          Gli interventi per consolidare le murature sono previsti in iniezioni di malta attraverso 

l’esecuzione di perfori sul paramento, tali perfori si eseguiranno in numero almeno pari a 2 ÷ 4 

al mq alcuni inclinati a 45° altri in orizzontale. Nei fori effettuati si andrà ad iniettare malta in 

pressione per aumentare la resistenza meccanica del paramento.  
-          Nuovo intonaco per le parti di muratura intonacate e pulizia e stilatura delle parti in muratura a 

faccia vista. 
Il progetto è visionabile su richiesta all’indirizzo e-mail indicato al successivo punto 7. 

  
2.             REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016. 

Gli operatori economici interessati devono: 

-      essere iscritti alla Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato, per le attività 

attinenti ai lavori oggetto del presente avviso; 
-      possedere i requisiti generali e professionali di cui all'art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016. 

  
E’ in particolare richiesto il possesso dei seguente requisiti: 

-      esperienza nell’esecuzione attività attinenti con i lavori di Edifici civili e industriali; 

-      possesso dell’attestazione SOA in corso di validità per la categoria OG1 per un importo 

effettivo pari ad € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) oppure, in alternativa, essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

o   requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del D.P.R. 207/2010; 



o   avere maturato adeguata esperienza mediante la diretta esecuzione, nei tre anni 

precedenti la pubblicazione del presente avviso, di interventi su immobili vincolati 

dalla Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici attinenti alla natura dei 

lavori oggetto del presente avviso; 

o   aver eseguito, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, interventi 

per un importo complessivo non inferiore all’importo del presente avviso.  

Gli operatori economici muniti dei suddetti requisiti possono chiedere di essere invitati alla 

eventuale procedura negoziata, auto-dichiarando il possesso dei suddetti requisiti, utilizzando, 

preferibilmente, le domande/autodichiarazione di cui all’Allegato 1 al presente avviso. 

  
Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei 

requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori che, invece, dovranno essere nuovamente dichiarati 

dall'interessato ed accertati dal Comune di Castelpizzuto in occasione della procedura di 

aggiudicazione. 

  
Si ricorda infine che, come previsto dal D.Lgs 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle 

misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia” e 

s.m.i. nonché dal protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della 

criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici secondo le 

modalità previste dalla sottoscritto tra la Prefettura di ISERNIA ed i Comuni della Provincia di 

Isernia , la Stazione appaltante, prima della stipula del contratto ovvero prima di procedere 

all’autorizzazione dei sub-contratti o dei sub-affidamenti, acquisirà la relativa documentazione 

antimafia. In caso di documentazione ostativa la Stazione appaltante non procederà alla stipula del 

contratto d’appalto ovvero revocherà l’aggiudicazione o l’autorizzazione al subappalto ed 

intimeranno all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del sub-contratto. 
  
3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/ AUTODICHIARAZIONI 

Ciascun operatore economico potrà inviare la propria manifestazione di interesse per la 

partecipazione alla procedura negoziata unicamente tramite PEC all’indirizzo 

comune.castelpizzuto.it precisando all’oggetto: Selezione di operatori economici da invitare alla 

procedura negoziata relativa ai “INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO. - CUP C21E13000320002 - istanza di 

partecipazione avviso per manifestazione di interesse”. 

 

La PEC dovrà pervenire, pena esclusione, all'indirizzo sopra riportato entro le ore  

          /2016. 

 

 

del giorno 

 
  

LE DOMANDE/AUTODICHIARAZIONI PERVENUTE QUINDI CON MEZZI DI 

TRASMISSIONE NON CONSENTITI DA QUESTA STAZIONE APPALTANTE NON 

SARANNO AMMESSE ALLA SELEZIONE. 

  
Ai fini dell'ammissione faranno fede la data e l'ora di ricezione della PEC da parte del sistema 

informatico dell’Ente l’ufficio relazioni con il pubblico e non quelle di invio. 

La domanda/autodichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal 

legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di valido documento di identità del 

sottoscrittore (si invita a compilare direttamente l'Allegato 1; qualora l’operatore economico non 

mailto:comune.castelpizzuto.it


utilizzi il fac-simile Allegato 1, sarà comunque tenuto a riportare nella propria istanza tutte le 

informazioni richieste nello stesso). 

L'inoltro della PEC è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Castelpizzuto per disguidi di qualsiasi natura. 

Non saranno presi in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto 

termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se 

spedite prima del termine indicato. 

 

4.             MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI 

I soggetti ritenuti idonei in base ai requisiti posseduti ai sensi del punto 2 del presente avviso 

verranno ammessi a partecipare alla selezione per l'invito alla successiva procedura negoziata. 

L'invito sarà rivolto a cinque (5) operatori economici, se sussistono aspiranti idonei in tale numero, 

tratti dall’elenco delle domande pervenute a cura del Responsabile del Procediemnto nel rispetto di 

un criterio di rotazione degli inviti presso la sede municipale di Via San Lorenzo 19 il 

 

giorno     /2016 alle ore   

Nel caso in cui il numero delle richieste ammesse sia inferiore a 5, la Stazione appaltante attingerà, 

rispettando il principio di rotazione, ai nominativi degli operatori che hanno fatto richiesta alla 

stazione stessa di partecipare a procedure di gara o che hanno già partecipato a precedenti procedure 

negoziate di simili importi e categorie. 

  
Al fine di garantire quanto prescritto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l’elenco degli operatori da 

invitare a gara, avverrà in maniera tale da garantire la riservatezza in ordine all'identità degli stessi, 

con possibilità di accedere all'elenco dei soggetti che hanno manifestato interesse,  soltanto dopo 

la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse. 

  
5.             CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI 

L'invito per la eventuale procedura negoziata sarà rivolto ai soggetti selezionati secondo le 

modalità di cui sopra. 

L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 tramite il 

criterio del minor prezzo. 

  
6.             ULTERIORI PRECISAZIONI 

Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Castelpizzuto che sarà libero di avviare altre procedure. 

L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa. 

Al fine di poter effettuare le comunicazioni prescritte, si invitano i concorrenti ad autorizzare questa 

Stazione appaltante ad utilizzare la PEC quale mezzo di trasmissione. A tal fine si evidenzia che la 

suddetta autorizzazione potrà essere rilasciata, compilando l'apposita sezione nell'allegato 1 e che, 

conseguentemente, dovrà essere tassativamente indicato, dall'impresa partecipante, il proprio 

indirizzo PEC sempre nella domanda/autodichiarazione (allegato 1). Pertanto, ogni trasmissione a 

mezzo PEC, avrà valore legale di comunicazione. 

  
7.             INFORMAZIONI 

Il Responsabile Unico del presente Procedimento è l’ing. Daniela Ciolfi, che  è possibile contattare 

ai seguenti n 0865/576003 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 alle ore 14.00.Mail: 

castelpizzuto.it.  ; 



  

Il presente avviso è pubblicato per la durata di 15 giorni sul profilo informatico istituzionale del 

Comune di Castelpizzuto: http://www.comune.castelpizzuto.is.it/ nella sezione AVVISI  dove è 

consultabile e scaricabile unitamente al proprio allegato. 

  
8.             TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà 

improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 

riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei 

concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati 

saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le 

formalità ad essa connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

  
9.             ACCESSO AGLI ATTI 

Ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 50/2016, il diritto di accesso nelle procedure negoziate, in 

relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito, o che hanno segnalato il loro 

interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che hanno presentato 

offerta è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; questo 

Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale 

termine e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati. 

  
Castelizzuto, li  

  
Il Responsabile Unico del 

Procedimento  

http://www.comune.castelpizzuto.is.it/


  
  

ALLEGATO 1 
  
ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E 
DICHIARAZIONE 

  
Alla stazione appaltante 
del Comune di 
Castelpizzuto 

  
OGGETTO: Avviso per un’indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di 

manifestazioni d’interesse per la partecipazione a procedura negoziata 
per i lavori di “INTERVENTO STRUTTURALE DI MIGLIORAMENTO 

SISMICO DELL’EDIFICIO SEDE DEL MUNICIPIO. - CUP 
C21E13000320002  

  
IMPORTO LAVORI 

  

Importo complessivo lavori base d’asta (esclusi oneri della 
sicurezza) 

€ 102.450,19 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso            € 11.500,26 

Importo complessivo contratto (esclusa I.V.A.) € 110.450,30 
  

Il sottoscritto................................................. codice 

fiscale ............................................................ 
nato il ................................... 
a ........................................................................................................ 
residente nel Comune di ......................................................................... 
Provincia ....................... 
Stato 
...................................................................................................... 
...................................... 
Via/Piazza 
............................................................................................... 
........................................ 
in qualità 

di 
.......................................................................................................... 
........................... 
dell’impresa 
............................................................................................. 
....................................... 
con sede legale nel Comune di ................................................................ 
Provincia ....................... 
Stato 
...................................................................................................... 
........................................ 



Via/Piazza 
............................................................................................... 
........................................ 
con codice fiscale 

n 
........................................................................................................... 
.............. 
con partita IVA 

n 
........................................................................................................... 
.................. 
Telefono ............................................................................ 
Fax ....................................................... 
e- 
mail 
....................................................................................................... 
....................................... 

  
AUTORIZZA IL COMUNE DI CASTELPIZZUTO A TRASMETTERE A MEZZO PEC OGNI 
COMUNICAZIONE, ANCHE QUELLE PREVISTE DALL’ART. 76 D.LGS. 50/2016, AL 
SEGUENTE INDIRIZZO PEC: 
.................................................................... 

Firma del Titolare o Legale 
Rappresentante 

................................................

... 

................. 
  

CHIEDE 

  
di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto come: 

  

  impresa 
singola; o come 

  consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) del 
D.Lgs. 50/2016; 

  consorzio formalmente costituito di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del 
D.Lgs. 50/2016; 
o come 

  capogruppo di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio 
ordinario di Concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 
o come 

  mandante di una associazione temporanea di concorrenti o di un consorzio ordinario 
di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 50/2016. 

  
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 



DATI GENERALI DELL’IMPRESA 

DENOMINAZIONE / RAGIONE SOCIALE: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

…… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…… 

…… 

FORMA GIURIDICA: ………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
CODICE FISCALE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
PARTITA I.V.A.: 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
COD. ATTIVITÀ : ………………………………………………………. 

……………………………………………………………………… 

  

SEDE: VIA N. 
C 

CAP LOCALITA’ PRO 
V. 

TELEF. FAX 

LEGALE               

OPERATIVA               

RECAPITO 
CORRISPONDENZ 
A 

              

PEC   

  

ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE (SOA) – se in possesso 

Denominazione 
e sede 
organismo di 
attestazione 

Estremi attestato di qualificazione 

  n. Data rilascio Data di scadenza 

  Prestazioni di sola costruzione 

  Prestazioni di progettazione e costruzione 

CATEGORIE CLASSIFICHE 

    

    

    

    

    

  

Organismo certificatore 
accreditato ai sensi delle norme 
europee della serie UNI CEI EN 
4500 al  rilascio della 
certificazione nel settore delle 
imprese di costruzione 

Estremi  certificazione  del   sistema  di   qualità 
aziendale UNI EN ISO 9001 



Denominazione sede n. Data rilascio Data scadenza 

          

          

  

ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE presso C.C.I.A.A. 

Sede Data iscrizione n. 

      

Attività 

  

  

  

  

  

C.C.N.L. applicato   Edile industria 

(barrare la casella 
di interesse) 

  Edile Cooperazione 

  Edile Piccola Media Impresa 

  Edile Artigianato 

  Altro non edile 

Dimensione 
aziendale (barrare la 
casella di interesse) 

  Da 0 a 5 dipendenti 

  Da 6 a 15 dipendenti 

  Da 16 a 50 dipendenti 

  Da 51 a 100 dipendenti 

  Oltre 100 dipendenti 

 

I.N.A.I.L. 

Codice ditta Posizioni assicurative territoriali 

    

    

    

    

    
  

I.N.P.S. 

Matricola azienda Sede competente 

    

Posizione contributiva 
individuale titolare/soci 
imprese artigiane 

Sede competente 

    

    

    
  

CASSA EDILE 

Codice impresa Codice cassa 

    



    

    

    

    
  

Che la sede dell’Agenzia delle Entrate di competenza per la verifica della Regolarità 
Tributaria è la seguente: 

  

  CAP e Provincia Indirizzo 

Agenzia delle Entrate di     
  

(per le Cooperative di produzione e lavoro) 
Iscrizione nel REGISTRO DELLA PREFETTURA di 
………………………………………………………………………….

 
al N° …………………………………… dalla data del 
……………………………………………………………………………. 

Iscrizione nello SCHEDARIO GENERALE DELLA COOPERAZIONEpresso il MINISTERO 
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE al N° …………………… dalla data del 
……………………………………………… 

  
(per le Società in nome collettivo) 
SOCI: 

Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Comune 
di 
residenza 

          

          

          

          

          

          

          
  

(Per le Società in accomandita semplice) 
SOCI ACCOMANDATARI: 

Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Comune 
di 
residenza 

          

          

          

          

          

          

          
  

SOCI ACCOMANDANTI: 



Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Comune 
di 
residenza 

          

          

          

          

          

          

          
  

(Per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, per 
le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata) 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA 

Nome Cognome o denominazione Luogo e data di nascita 
o di costituzione 

Quota di 
partecipazione 

          

          

          

          

          

          

          

          

  

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA 

Elenco dei diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni “con diritto di voto” 
e indicare i soggetti che hanno tali diritti. 

Indicazione del documento dal quale i 
predetti diritti risultano (libro dei soci, 
comunicazioni ricevute, qualsiasi  altro 
dato a propria disposizione) 

    

    

    

    

    

    

  

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato il 
voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto 

  

  

  
  

(per le Società consortili per azioni o a responsabilità limitata) 
dichiarazione ai sensi dell’art. 1 del DPCM 187/1991 

COMPOSIZIONE SOCIETARIA 



Denominazione della società consorziata che comunque partecipi all’esecuzione 
del servizio: 

Nome Cognome o denominazione Luogo e data di nascita 
o di costituzione 

Quota di 
partecipazione 

          

          

          

          

          

          

          

          

  

DIRITTI REALI DI GODIMENTO O DI GARANZIA 

Elenco dei diritti reali di godimento o di 
garanzia sulle azioni “con diritto di voto” 
e indicare i soggetti che hanno tali 
diritti. 

Indicazione del documento dal quale i 
predetti diritti risultano (libro dei soci, 
comunicazioni   ricevute,   qualsiasi    altro 

  dato a propria disposizione) 

    

    

    

    

    

    

  

ELENCO DEI SOGGETTI MUNITI DI PROCURA IRREVOCABILE che abbiano esercitato il 
voto nelle assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto 

  

  

  
  

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE : 

Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Comune 
di 
residenza 

          

          

          

          

          

          

          
  

(Per tutti) 
LEGALI RAPPRESENTANTI (specificare eventuali firme congiunte): 



Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Carica sociale e 
relativa 
scadenza, 
eventuale firma 
congiunta 

con ........ 

          

          

          

          

          

          

          
  

PROCURATORI COMPETENTI PER GLI ATTI DELLA PRESENTE GARA: 
  

Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Comune 
di 
residenza 

          

Procura a rogito del notaio in in data Con atto rep. N 

conferita da dott.       

          

  

Cognome Nome Data 
di 
nascita 

Luogo 
di 
nascita 

Comune 
di 
residenza 

          

Procura 
conferita 
da 

a rogito 
del dott. 

notaio in in data Con atto rep. N 

          
  

DIRETTORI TECNICI: 

Cognome Nome Data e luogo 
di nascita 

Titolo di studio Requisito 
professionale 

          

          

          
  

ELENCO DELLE IMPRESE CON LE QUALI SUSSISTE UNA SITUAZIONE DI CONTROLLO ai 
sensi 
dell’art. 2359 c.c 

  

denominazione Ragione sociale Sede legale C.f. / P.IVA 

        

        

        



        
  
  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE art. 80 del D.Lgs 50/2016. 
  

Ai fini della verifica dei requisiti generali di cui al punto 8 dell’avviso si dichiara 
l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. 

  
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE art. 83 del D.Lgs 50/2016. 

  
Ai fini della verifica dei requisiti professionali di cui al punto 8 dell’avviso si dichiara 
(barrare i requisiti posseduti) 

  

-        Esperienza nell’esecuzione attività attinenti con i lavori di 
Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; 

-        Possesso dell’Attestato di qualificazione SOA di cui al DPR 207/2010 con 
riferimento a categoria e classifica di cui al punto 2 dell’avviso, ovvero OG2 
per un importo effettivo pari ad € 150.000,00 (euro 
centocinquantamila/00); 

-        Possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo di cui all’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010; 

-        di avere maturato adeguata esperienza mediante la diretta esecuzione, 
nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente avviso, di interventi 
su immobili  

vincolati dalla Soprintendenza dei beni culturali e paesaggistici attinenti alla 
natura dei lavori oggetto del presente avviso; 

-     di aver eseguito, nei tre anni precedenti la pubblicazione del presente 
avviso, interventi per un importo complessivo non inferiore all’importo 
del presente avviso. 

  
  
  
  

IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

  
……………………………………………………………………. 

  
  
(N.B.: allegare copia del documento di identità del dichiarante a pena di esclusione) 

  



   
  

  
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta 
  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO ING.CIOLFI DANIELA 

  

  
SERVIZI FINANZIARI: 
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il 
visto di  regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto. 
  
Castelpizzuto, 19-05-2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.TO DI SANTO FORTUNATO ASCENZIO  

  

  
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 19-05-2016 nel sito 
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per 
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi 
  
Castelpizzuto, 19-05-2016       
                                                              

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI 
F.TO BUCCI DOMENICA 

  
   

  

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

 
Castelpizzuto, 19-05-2016 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ING.CIOLFI DANIELA 
  

  
  


