Comune di Musei – UFFICIO DEL RUP

COMUNE DI MUSEI
Provincia di Carbonia Iglesias

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LL.PP. PIANIFICAZIONE
09010 MUSEI - CA - Piazza IV Novembre – C.F. n° 00528900921Telefono 0781. 7281 - Fax 0781. 72229

PEC - comune.musei@legalmail.it

AVVISO PUBBLICO
DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO di
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO URBANO E RURALE, DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, TERMICI, DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI 2

SI RENDE NOTO
Che il Comune di Musei intende procedere alla costituzione di un elenco di operatori
economici necessario per l’attivazione della mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando di gara ai sensi del combinato disposto degli articoli 122 comma 7 e art.
57 comma 6 del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso inferiore a
quello posto a base di gara determinato con ribasso sull’importo posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett. b del D.lgs n. 163/06 per l’affidamento dell’appalto misto di servizi e
lavori di:
Manutenzione degli impianti elettrici di pubblica illuminazione nel territorio
urbano e rurale, degli impianti elettrici, termici, degli edifici comunali

per anni 2,

prorogabile eventualmente di altri 2

L'aggiudicazione, qualora si proceda all’affidamento, è conferita con determinazione del
Dirigente dell’Area Tecnica previo esperimento di apposita procedura negoziata ai sensi degli
articoli 122, comma 7, e 57 comma 6 D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163 e ss.mm.ii.

1) DESCRIZIONE GENERALE DEL SERVIZIO
L’appalto riguarda principalmente le attività da porre in essere per garantire la
conservazione e la corretta efficienza degli impianti di illuminazione pubblica, impianti elettrici
degli

edifici

(uffici,

scuole,

impianti

sportivi),

impianti

termici,

di

condizionamento,

comprendenti sia attività di manutenzione ordinaria che straordinaria, tra cui anche interventi
di adeguamento e ampliamento del servizio.
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2) IMPORTO DEL SERVIZIO
- Importo Base d’asta

€ 16.000,00

- Oneri sicurezza

€ 480,00

€ 16.480,00 TOTALI ANNUI (compresi oneri di sicurezza)
TOTALE SERVIZI COMPRESI ONERI PER LA SICUREZZA € 32.960,00 (PER DUE ANNI) DI CUI
€ 960,00 ONERI PER LA SICUREZZA (PER DUE ANNI)

3) CONSISTENZA DEGLI IMPIANTI
-

Illuminazione pubblica: La consistenza attuale dell'impianto di illuminazione pubblica

ammonta a circa N° 637 corpi illuminanti di vario tipo (palo alto in ferro e in ghisa/lega, palo
basso in ferro, in ghisa/lega, lanterne e proiettori) distribuiti nel territorio di Musei e N.5 quadri
di comando e n.5 controllore di potenza.
-

Impianti Termici e di condizionamento:

1) Edificio scolastico adibito a Scuola Materna Elementare, Via Sardegna - impianti oggetto
della manutenzione: n. 1 impianti termici a caldaia Gasolio, dotati di termosifoni,
destinati al riscaldamento dell’edificio scolastico;
2) Edificio scolastico adibito a Scuola media, Via Domusnovas -

impianti oggetto della

manutenzione: n. 1 impianti termici a caldaia Gasolio, dotati di termosifoni, destinati al
riscaldamento dell’edificio scolastico;
3) Edificio

Comunale

–

Municipio-

Piazza

IV

novembre

-

impianti

oggetto

della

manutenzione: n. 14 climatizzatori a pompe di calore (composti da n. 14 unità esterne e
n. 14 unità ventilanti interne);
4) Edificio Ex Casa Asquer -

biblioteca comunale dotato n. 1 climatizzatori a pompe di

calore (composti da n. 1 unità esterna “ciller” e n. 8 unità ventilanti interne);
5) Edificio Ex Casa Asquer - sede unione di comuni dotato n. 1 climatizzatori a pompe di
calore (composti da n. 1 unità esterna “ciller” e n. 9 unità ventilanti interne);
6) Edificio centro culturale dotato n. 1 climatizzatori a pompe di calore (composti da n. 1
unità esterna “ciller” e n. 3 unità ventilanti interne);
7) Edificio centro di aggregazione sociale dotato n. 3 climatizzatori a pompe di calore
(composti da n. 3 unità esterne e n. 3 unità ventilanti interne);
-

Impianti elettrici: Gli impianti elettrici sono nei seguenti edifici di proprietà comunale Edificio scolastico adibito a Scuola Materna Elementare, Edificio scolastico adibito a
Scuola media, Municipio,

Edificio Ex Casa Asquer, Edificio centro culturale, Edificio

centro di aggregazione sociale, Magazzini comunale, Ex Esmas;
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4) SOGGETTI AMMESSI
Possono partecipare alla selezione i soggetti di cui agli artt. 34 – 35 - 36 e 37 del D. Lgs. 163/06
e ss.mm.ii;

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I soggetti partecipanti alla gara, dal momento della presentazione della candidatura
dovranno possedere:
1. i requisiti di ordine generale di cui all’Art. 38 D.Lgs. n.163/2006;
2. i requisiti di idoneità professionale di cui all’Art. 39 D.Lgs. n.163/2006;
3. i requisiti di cui all’art. 40 del D.Lgs. n.163/2006
4. Requisiti economico – finanziari e tecnico – organizzativi come sotto descritti

I soggetti partecipanti alla gara devono possedere tutti i seguenti requisiti economicofinanziari e tecnico - organizzativi.
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
all'appalto relativamente ai servizi:
a) aver conseguito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione dell’avviso, un fatturato
globale per un importo non inferiore a € 16.480,00 al netto dell'IVA;
b) aver svolto direttamente, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente
avviso, servizi riguardanti la medesima natura di quelli oggetto di affidamento.
c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica con dotazione minima di un’autoscala o
piattaforma aerea su mezzo di trasporto omologato, una serie di scale, un misuratore di
tensione, di cui il prestatore dovrà disporre obbligatoriamente per eseguire l’appalto.
L’attrezzatura dovrà essere descritta dettagliatamente in modo da fornire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità (numero di targa, numero di telaio o matricola ecc.).
Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione
all'appalto relativamente ai lavori:
 attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.
regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in
categorie e classifiche OG10 classifica I, ai sensi dell’art. 92 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., ai
lavori da assumere;
in alternativa:
 iscrizione alla Camera di Commercio per le categorie dei lavori in oggetto (Impianti per la
trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione);
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 importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare (gli importi devono corrispondere,
a pena di esclusione, alla natura dei lavori assimilabili/analoghi alla categoria OG10);
 costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento
dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alla punto precedente;
 possesso di adeguata attrezzatura tecnica con dotazione minima di un’autoscale o piattaforma
aerea su mezzo di trasporto omologato, una serie di scale, un misuratore di tensione, di cui il
prestatore dovrà disporre obbligatoriamente per eseguire l’appalto. L’attrezzatura dovrà essere
descritta dettagliatamente in modo da fornire una loro precisa individuazione e rintracciabilità
(numero di targa, numero di telaio o matricola ecc.).

In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D. lgs.
163/2006.

I partecipanti alla gara dovranno inoltre osservare quanto previsto dagli Articoli 108, 109
e 92 del D.P.R. n. 207/2010.

La Stazione Appaltante potrà procedere alle verifiche a campione nei confronti dei
soggetti partecipanti alla gara.

La verifica dei suddetti requisiti costituirà requisito di ammissibilità alla successiva fase
di procedura negoziata;

Le Imprese, oltre che singolarmente, possono partecipare alla gara di cui trattasi anche
in riunite in Associazioni Temporanee o Consorzi, secondo le modalità e con le prescrizioni
stabilite negli Artt. 35, 36, 37 del D. Lgs. 12/04/2006, n° 163 e successive modificazioni e
integrazioni e dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto applicabile, purché in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti disposizioni normative.

Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura di affidamento dell’appalto né possono
stipulare i relativi contratti i soggetti non in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.lgs
163/2006 e ss.mm.ii.
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E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione
temporanea o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del
Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia
partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai
soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera f) del Codice dei contratti.
I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c) del Codice dei contratti, sono tenuti,
pena l’esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso
di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di
tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Negoziata le imprese che si trovano fra
di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’Art. 2359 del Codice Civile.
Sono escluse dalla partecipazione alla Procedura Negoziata le imprese i cui titolari o
legali rappresentanti rivestano cariche con poteri di rappresentanza in altre imprese
partecipanti alla medesima procedura.
Non sono ammessi a partecipare alla gara soggetti privi dei requisiti generali di cui
all'Art. 38 del D. Lgs. 12/04/2006, n° 163 e successive modificazioni e di cui alla Legge n°
68/99.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti a cui siano state comminate le
sanzioni interdittive previste dall’art. 9 del D. Lgs. 08/06/2001, n° 231 recante “Disciplina della
responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche
prive di personalità giuridica, a norma dell’art.11 della legge 29/09/2000, n° 300”.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che siano incorsi nei due anni
precedenti alla data di pubblicazione del presente bando nei provvedimenti previsti dall’art. 44
del D. Lgs. 25/07/1998, n° 286 recante “Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” per gravi comportamenti ed atti
discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti nei cui confronti sono stati adottati
dal Ministero delle Infrastrutture, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge
04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n° 248,
provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le Pubbliche Amministrazioni ed alla
partecipazione a gare pubbliche.

6) PRESENTAZIONE DOMANDE
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare:
a) una domanda, debitamente sottoscritta, nella quale manifestino il loro interesse a partecipare
alla selezione;
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b) una dichiarazione attestante l'inesistenza delle cause di esclusione previste dalle vigenti
normative con particolare riguardo all’articolo 38 del decreto legislativo n° 163 del 2006
c) una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica;
d) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale dovrà essere inviato l’invito alla procedura
Negoziata.
Le dichiarazioni devono essere rese unitamente alla domanda in conformità al modello
A) allegato al presente avviso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R.
445/2000.
I soggetti interessati ad essere invitati devono far pervenire quanto sopra entro le ore
13,00 del giorno 20.06.2016, mediante:
- PEC all’indirizzo comune.musei @legalmail.it;
- servizio postale al seguente indirizzo: Comune di Musei. Piazza IV Novembre1 - 09010 Musei –
Provincia Carbonia Iglesias;
E’ ammessa la consegna a mezzo corriere, o direttamente a mano presso l’Ufficio
Protocollo di questo Comune all’indirizzo sopra indicato il Martedì, il Giovedì e il Venerdì dalle
ore 10,30 alle ore 12,30 e il lunedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente; ove per qualsiasi motivo,
anche di forza maggiore, non giungesse a destinazione, presso la suindicata sede di questa
Stazione appaltante in tempo utile ed entro il termine prestabilito, a nulla valendo neppure la
data apposta dall’Ufficio Postale di ricezione, il concorrente non verrà ammesso alla Procedura.

7) CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo
non vincolante per l’ente;

le manifestazioni d’interesse hanno l’unico scopo di comunicare

all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e non sono
previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di
un'indagine

conoscitiva

finalizzata

all'individuazione di

operatori

economici da

consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
Questa Stazione Appaltante procederà ad individuare, mediante sorteggio, i soggetti
idonei, in numero non inferiore a cinque, ai quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di
presentare offerta.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al
presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per
l'affidamento dei lavori.
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Qualora le manifestazioni di interesse ammissibili siano inferiori a 5 (cinque), la Stazione
committente inviterà alla procedura negoziata ulteriori operatori economici almeno fino al
raggiungimento di tale numero minimo. Gli Operatori Economici selezionati saranno invitati,
con successiva lettera d'invito, a partecipare alla procedura negoziata ai sensi degli articoli 122,
comma 7, e 57 comma 6 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n°163 e ss.mm.ii.

L’estrazione dei soggetti da invitare alla Procedura Negoziata avverrà in seduta pubblica,
presso gli Uffici del Servizio Tecnico Comunale la cui data verrà resa nota tramite pubblicazione
all’albo pretorio e comunicazione via pec alle imprese che abbiano inoltrato la manifestazione in
oggetto.

L’elenco dei candidati selezionati, formato come sopra, resterà riservato;
In osservanza a quanto previsto nell’art. 13 del D.lgs 163/2006), l’accesso ai nominativi
delle ditte, che hanno manifestato il proprio interesse, sarà differito alla scadenza del termine
per la presentazione delle offerte economiche.
L’invio degli inviti avverrà esclusivamente tramite Posta Certificata.
Le Imprese ai fini della partecipazione alla presente Indagine di Mercato sono tenute ad
indicare nel Modello A) l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale dovrà essere inviato
l’invito alla Procedura Negoziata. L’amministrazione non risponderà circa la mancata ricezione
dell’invito dovuta a mancata o errata indicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
dell’Operatore Economico.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori.

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’Ente sul sito:
http://www.comune.musei.ci.it

Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Saba

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Marco Saba)
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COMUNE DI MUSEI
Provincia di Carbonia Iglesias

SETTORE TECNICO
SERVIZIO LL.PP. PIANIFICAZIONE
09010 MUSEI - CA - Piazza IV Novembre – C.F. n° 00528900921Telefono 0781. 7281 - Fax 0781. 72229

PEC - comune.musei@legalmail.it

MODELLO A
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO di
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO URBANO E RURALE, DEGLI IMPIANTI
ELETTRICI, TERMICI, DEGLI EDIFICI COMUNALI PER ANNI 2

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DI ATTO NOTORIO (D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
Il Sottoscritto………………..……………………………………… C.F. n° ……………………………………………,
nato a ……………………… il …………………… e residente a ……………….……………….. C.A.P.………….,
in Via/P.zza ………………………………… n° …. tel. …………….………… fax …….…………………….………
in qualità di ……..……………………..…………… dell'Impresa …………………………………………….………,
con sede in ……………………………………, Via …………………… n° ……. C.F. n° …………..………………,
tel. …………………………… portatile…..…………..…………….. fax ……………………………..……….………,
E-MAIL. …………………………… PEC ……………………………………….. P.IVA…………………….…………..
Forma giuridica………....……………….…;

CHIEDE
Di partecipare all’avviso pubblico indetto dal comune di Musei per l’affidamento del servizio
in oggetto e a tal fine

DICHIARA
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali sensi degli artt. 46 e 47
d.p.r. 445/2000:
1. l’inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a), b), d), e), f), g), h), i) ed m)
dell’art. 38 Codice dei contratti, ed in particolare:
a. - di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è
in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che i soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente
bando sono i
seguenti (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale
rappresentanza, soci accomandatari):
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...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
c) che nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando di gara, non sussiste alcuna delle ipotesi previste dall’art. 38 lett. c) del
Codice dei contratti, ovvero che l’impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione della
condotta penalmente sanzionata, di cui fornisce allegata dimostrazione. La dichiarazione può
essere resa dal legale rappresentante della ditta concorrente o personalmente da ciascuno dei
soggetti interessati.
Resta in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 178 Codice Penale e dell’art. 445, c. 2 Cod. Proc.
Penale.
d. - di non aver violato il diritto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della Legge 19 marzo
1990 n. 55;
e. - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici;
f. - di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate
dall’Ente che bandisce la gara; di non avere commesso un errore grave nell’esercizio della propria
attività;
g. - di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza;
h. - di non aver reso, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure
di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei Lavori pubblici;
i. – di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di
appartenenza;
m. – la non applicazione all’impresa, della sanzione interdittiva prevista dall’art. 9, comma 2, lett.
c) del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;
2. DICHIARA INOLTRE:
a) che è in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei
lavoratori dipendenti ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente.
b) che l’impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ______________________
per la seguente attività: ___________________________________________________________________________
ed attesta:
- n. di iscrizione ________________________________________; (nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);
- data di iscrizione: _______________________________;
- durata/termine della ditta ______________________________________;
- forma giuridica: ________________________________________________;
- Cod.fisc./P. I.V.A.: __________________________________________________________;
- INPS sede e n. matricola ___________________________________________________ (nel caso di più
iscrizioni, indicarle tutte);
- INAIL sede e n. matricola _____________________________________________________________ (nel caso
di più iscrizioni, indicarle tutte);
- CASSA EDILE (specificare cassa, sede e n°matricola):_________________________________________

- C.C.N.L. applicato:

Edile Industria;

Edile Piccola Media Impresa;

Edile Cooperazione;
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Edile Artigianato;

Altro non edile.

- Dimensione aziendale - indicare il numero dei dipendenti:

;

- In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi:______________________

- che la Cooperativa o Consorzio di cui all’art. 34, comma 1 lett. b D.lgs. 163/06 (se tale)
risulta regolarmente iscritta/o all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi nella sezione
............................. con numero ...................... altri dati ........................... .......................
ovvero: di avere inoltrato richiesta di iscrizione in data ...................... Prot. n. .............................;.
c) che il/i Direttore/i Tecnici dell’impresa sono i seguenti:
________________________________________________________________________________________;
per le Società in nome collettivo, che i soci componenti la società sono i seguenti:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
per le Società in accomandita semplice, che i soci accomandatari sono i seguenti:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
per ogni altro tipo di Società, che i soggetti di seguito indicati rivestono le cariche di
Amministratori muniti di legale rappresentanza:
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

3) RELATIVAMENTE AI SERVIZI:
a) di aver conseguito, nei tre esercizi finanziari precedenti la pubblicazione dell’avviso, un
fatturato globale per un importo non inferiore a € _______________ al netto dell'IVA;
b) aver svolto direttamente, negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione del presente
avviso, servizi riguardanti la medesima natura di quelli oggetto di affidamento.
c) possesso di adeguata attrezzatura tecnica con dotazione minima di un’autoscala o
piattaforma aerea su mezzo di trasporto omologato, una serie di scale, un misuratore di
tensione, di cui il prestatore dovrà disporre obbligatoriamente per eseguire l’appalto.
L’attrezzatura dovrà essere descritta dettagliatamente in modo da fornire una loro precisa
individuazione e rintracciabilità (numero di targa, numero di telaio o matricola ecc.).
3) RELATIVAMENTE AI LAVORI:
a)

che l’impresa concorrente è in possesso di attestazione S.O.A. ai sensi dell’articolo 61, commi
da 1 a 5, del d.P.R.5 ottobre 2010, n. 207, come segue:

Comune di Musei – UFFICIO DEL RUP
denominazione S.O.A.:
rilasciata il

-

attestazione num.:
-

20____

con scadenza il

-

-

classifica

Pari a Euro

20____

per le seguenti categorie e classifiche:
categoria
O
O
O
b)

che l’impresa non è in possesso di qualificazione SOA ma che possiede i requisiti di

capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti ai sensi dell’art. 90 comma 1 del
d.p.r. 207/2010, e nello specifico:
1. importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto da stipulare (gli
importi devono corrispondere, a pena di esclusione, alla natura dei lavori
assimilabili/analoghi alla categoria OG10;
2. costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione
del bando; nel caso in cui il rapporto fra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia
inferiore

a

quanto

richiesto,

l’importo

dei

lavori

è

figurativamente

e

proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l’importo
dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso dei
requisiti di cui alla lettera a);
3. possesso di adeguata attrezzatura tecnica con dotazione minima di un’autoscale

o piattaforma aerea su mezzo di trasporto omologato, una serie di scale, un
misuratore di tensione, di cui il prestatore dovrà disporre obbligatoriamente per
eseguire l’appalto. L’attrezzatura dovrà essere descritta dettagliatamente in
modo da fornire una loro precisa individuazione e rintracciabilità (numero di
targa, numero di telaio o matricola ecc.).

5) di non avere nulla a che pretendere nel caso in cui l’amministrazione:
• Non proceda all’affidamento;
• Non inviti la propria ditta alla procedura in oggetto
Data ……………………………………..
IL DICHIARANTE
………………………………………
ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE

