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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE 
PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO-SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, CO. 2, LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016, 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI PRIVATI SITI NEL COMUNE DI MONTELEONE DI SPOLETO 
DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 2016 E 2017. 
 

 
Con il presente avviso il Comune di Monteleone di Spoleto intende effettuare un’indagine di mercato ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, finalizzata all’individuazione, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e 
rotazione, di operatori economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia, per l’affidamento 
dei lavori di messa in sicurezza di alcuni immobili di proprietà privata siti nel Comune di Monteleone di 
Spoleto (PG) danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia del 2016 e del 2017, al fine della 
riapertura di alcune strade del territorio comunale. 
 
Il presente avviso ha scopo unicamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od 
obblighi negoziali nei confronti del Comune di Monteleone di Spoleto, che si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare, revocare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar 
seguito all’indizione delle successive gare per l’affidamento di cui trattasi, senza che i soggetti 
richiedenti possano vantare alcuna pretesa in merito. 
 
STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Monteleone di Spoleto, Corso Vittorio Emanuele II, 18 – 06045 Monteleone di Spoleto (PG) 
Settore di Riferimento: Area Tecnica 
Codice Fiscale: 84002570541 
Telefono: 0743/70421 int.8 
e-mail / PEC: comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it 
Responsabile del Procedimento:  
Ing. Fabio Ceccarelli – intervento n. 1 e n. 3 
Geom. Salvatore Paoletti – intervento n. 2 e n. 5 
Arch. Cecilia Vannozzi – intervento n. 4 e n. 6 
 
1) OGGETTO, NATURA DEI LAVORI E IMPORTO  
L’oggetto del presente avviso riguarda i lavori necessari per la messa in sicurezza di n.6 immobili di 
proprietà privata, ricadenti nel territorio del Comune di Monteleone di Spoleto (PG), il cui 
danneggiamento, causato dagli eventi sismici manifestatasi nel Centro Italia a partire dal 24 agosto 
2016 e successivi, hanno comportato la chiusura di alcune porzioni di strade pubbliche.  
Tutti gli immobili danneggiati di cui al presente avviso sono stati oggetto di valutazione da parte dei 
Gruppi Tecnici di Sostegno (GTS) attivati presso i Centri di Coordinamento Regionali al fine di 
supportare i Comuni colpiti dal terremoto nelle attività di valutazione delle misure urgenti per mettere 
in sicurezza edifici a salvaguardia dell’incolumità pubblica e al fine di ripristinare i servizi essenziali. 
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Elenco degli immobili, oggetto del presente avviso, con relativo importo dei lavori stimato: 

 
n. 

(ordine di 
estrazione e di 
affidamento) 

n. 
operatori 
economici 
da invitare 

Oggetto 
dell’opera 

Ubicazione e rif. 
catastali 

Importo a 
base d’asta 
(soggetto a 
ribasso) * 

Costi per la 
sicurezza 

(non 
soggetti a 
ribasso) * 

Importo 
complessivo 

lavori * 

1 5 intervento di 
messa in 
sicurezza edificio 

Via Umberto I 
F.22 p.lle 71-72 

28.741,08 8.382,20 37.123,28 

2 5 intervento di 
messa in 
sicurezza edificio 

Via degli Orti 
F.22 p.lla 90 

19.304,70 12.461,26 31.765,96 

3 5 Intervento di 
messa in 
sicurezza muro di 
contenimento 

Via Cavour –  
Vic. Del Moro 
F.22 p.lla 229 

7.356,32 690,00 8.046,32 

4 5 intervento di 
messa in 
sicurezza edificio 

Fraz. Ruscio 
F.29 p.lle 5-6-7 

29.883,70 9.045,00 38.928,70 

5 5 intervento di 
messa in 
sicurezza edificio 

Fraz. Ruscio 
F.29 p.lle 110-111 

30.309,07 7.870,30 38.179,37 

6 10 intervento di 
messa in 
sicurezza edificio 

Via Boccanera 
F.22 p.lle 175-176-
177 

38.337,15 15.172,93 53.510,08 

 
* Tutti gli importi indicati sono al netto dell’I.V.A. nella misura di legge 

 
L’intervento indicato al n.6 della precedente tabella è sottoposto al preventivo nulla osta (già richiesto 
dall’Ente) da parte dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione ai sensi della Circolare della Protezione 
Civile n. CG/TERAG16/0072035 trattandosi di intervento con importo lavori superiore ad Euro 40.000. 
Pertanto l’effettiva procedura sarà effettuata esclusivamente dopo l’acquisizione del nulla osta di cui 
sopra.  
 
2) SUBAPPALTO 
Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o 
concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 50/20106. In mancanza 
di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.  
La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione 
obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara.  
L’eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell’importo complessivo del 
contratto di lavori (art. 105 – comma 2, D.Lgs. 50/2016).  
La stazione appaltante, come espressamente previsto dall’art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 
corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni 
o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:  
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a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;  
b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;  
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.  
 
Ai sensi della legge 136/2010 anche nei rapporti tra appaltatore, subappaltatore o subcontraente è 
fatto obbligo di osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.  
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento tra appaltatore e 
subappaltatore o subcontraente devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, 
il codice identificativo di gara (CIG) riportato nella lettera di invito. 

 
3) FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEI LAVORI 
Gli interventi trovano copertura finanziaria, da parte della Regione dell’Umbria, ai sensi e per gli effetti 
di cui alle Determinazioni Dirigenziali n. 1839 del 27.02.2017, n. 12265 del 21.11.2017 e n. 271 del 
15.01.2018; si provvederà alle anticipazioni nel rispetto e nelle disponibilità degli accrediti regionali. 
Ai sensi della legge 136/2010 art.3, i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico 
bancario, a favore di un conto corrente bancario che l’aggiudicatario dedica, anche non in via esclusiva, 
alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare, in sede di stipula del contratto di 
appalto ovvero, se non ancora acceso, entro 7 giorni dalla sua accensione, comunicazione degli estremi 
identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto 
dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento, ferma la risoluzione di 
diritto del contratto di appalto. 
 
4) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:  
 
Requisiti generali  
a) Essere iscritto nell’apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 

30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229;  
b) Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 
c) Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni 

obbligatorie persone disabili);  
d) Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 

previsto dalla Legge 190/2012; 
e) Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 

decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

f) Di essere in possesso di certificazione attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi e 
previdenziali (DURC) rilasciato a norma dell’art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle 
politiche sociali del 30 gennaio 2015). 

 
Requisiti minimi di carattere tecnico – economico per la partecipazione 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti economico-finanziari e 
tecnico-organizzativi richiesti dal bando e dal presente disciplinare di gara e quindi:  
Concorrenti in possesso di attestazione OG1 classifica I.  
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Oppure, in alternativa: 
 
 (art. 90 D.P.R. 207/2010): 
 Sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:  
a) importo dei lavori analoghi (e quindi riconducibili alla categoria OG1) a quelli che connotano il 

presente appalto ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo di Euro 53.510,08;  

b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei 
lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data della lettera di invito; 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 lettera a);  

a) adeguata attrezzatura tecnica consistente in materiali ed attrezzi d’uso necessari all’esecuzione 
a regola d’arte dei lavori.  

 
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui agli artt. 45, 47 e 48 del D.Lgs 50/2016 (Codice) 
ed artt. 92, 93 e 94 DPR 207/2010:  
 operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche 

artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e 
consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell’art. 45, comma 2, del Codice;  

 operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti 
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le 
imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico) dell’art. 45, 
comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 
48, comma 8, del Codice;  

 operatori economici stranieri, alle condizioni di cui all’art. 45 comma 1 del Codice nonché del 
presente bando di gara.  

I concorrenti possono beneficiare dell’incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle 
condizioni indicate all’art. 61, comma 2, del DPR 207/2010.  
Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 e 48 del Codice e all’art. 92 del Regolamento 207/2010.  
Nel caso di ricorso a raggruppamento temporaneo di concorrenti, aggregazioni di imprese di rete ed 
a consorzi ordinari di concorrenti di tipo orizzontale, di cui all’art. 45, comma 2 lettera d), e), f) e g) 
del Codice, pena l’esclusione, alla mandataria o ad una Consorziata è richiesto il possesso dei 
requisiti di qualificazione prescritti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il 
possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10% di quanto richiesto all’intero 
raggruppamento, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente 
bando di gara. L’Impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.  
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, di aggregazioni di imprese di rete e di 
consorzi ordinari di concorrenti di tipo verticale, di cui all’art. 45, comma 2, lettera d), e), f) e g), del 
Codice pena l’esclusione, alla Mandataria sono richiesti i requisiti di qualificazione previsti dal bando 
con riferimento alla categoria prevalente, mentre a ciascun mandante sono richiesti i requisiti 
previsti per l’importo dei lavori della categoria scorporata che la stessa intende assumere e nella 
misura indicata per l’impresa singola.  
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I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente e/o alle categorie 
scorporabili possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un 
raggruppamento di tipo misto. 
Le Riunioni di Concorrenti dovranno conferire, prima della presentazione dell’offerta, mandato 
collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificata Mandataria il quale esprime l’offerta 
in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato conferito deve risultare da scrittura privata 
autenticata.  
L’art. 48 comma 8 D.Lgs. 50/2016 consente altresì la presentazione di offerte da parte di associazioni 
temporanee di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti di cui alle lett. d) ed e) art. 45 comma 2 
D.Lgs. 50/2016, anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutte le 
imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere l’impegno che, in caso di 
aggiudicazione della gara, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con 
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e qualificata come Mandataria, la quale 
stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.  
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di 
cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’economia e 
delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara, 
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle 
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78). 

 
5) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLE PROCEDURE 

NEGOZIATE 
Il Comune di Monteleone di Spoleto effettuerà, dopo la scadenza del termine di presentazione delle 
candidature, l’esame delle manifestazioni di interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate 
ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di 
acquisizione attestato dall'ufficio protocollo e procederà alle relative estrazioni dei candidati ammessi 
alle procedure di gara. 
 
È stabilito che la scelta degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate avverrà 
attraverso estrazione casuale dall’elenco formatosi dalle istanze di partecipazione debitamente 
numerate in base all’arrivo di cui al successivo articolo.  

a) Per l’attivazione delle cinque procedure di gara negoziata con importo lavori inferiore ad euro 
40.000,00 (di cui ai riferimenti n.1-2-3-4-5 della tabella di cui al paragrafo 1.) saranno estratti n. 
5 operatori economici per ogni lavoro da affidare, a partire dall’intervento n.1 (in ordine 
numerico) riferito alla tabella precedente, per un totale di complessivi n.25 operatori da invitare 
alle suddette n. 5 procedure negoziate. 

b) Per l’attivazione della procedura negoziata di importo lavori superiore ad euro 40.000,00 
(numero 6 della tabella di cui al paragrafo 1.) saranno estratti n. 10 operatori economici, da 
invitare. 

L’estrazione degli operatori economici da invitare ad ogni singola procedura negoziata avverrà 
seguendo l’ordine progressivo di cui ai punti precedenti (prima per i cinque interventi di importo 
inferiore a 40.000 euro, poi, seguendo le modalità di cui alla lettera a, per l’intervento di importo 
superiore a 40.000 euro). 
Nel caso che le manifestazioni di interesse pervenute non siano sufficienti alla copertura del numero 
complessivo di cui sopra (n.35 operatori economici complessivi sommando quelli necessari per le 
procedure di cui alle lettere a) e b)) si procederà all’integrazione della lista, attingendo dall’elenco degli 



Comune di Monteleone di Spoleto 
(Provincia di Perugia) 

 

 

 

6  

operatori economici della Regione Umbria fino alla concorrenza del suddetto numero minimo previsto 
(n. 35 operatori economici). 
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione a qualsiasi altra procedure di affidamento. 
La data e l’orario dell’estrazione pubblica per l’individuazione delle imprese da invitare, verrà inserita 
mediante avviso sul sito dell’Ente, pertanto gli interessati sono invitati a consultare il sito. 
 
6) CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 
La gara si terrà nella forma della Procedura Negoziata ai sensi dell’art. 36 Comma 2, lett. b) del D.Lgs. 
50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo 
lavori posto a base di gara, espresso in un’unica percentuale di ribasso sia in cifre che in lettere.  
Nel caso che due o più concorrenti partecipanti alla gara abbiano presentato un’offerta con la stessa 
percentuale di ribasso, per individuare l’aggiudicatario, si procederà mediante sorteggio.  
Non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento 
ad offerta relativa ad altro appalto.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché la stessa sia 
ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.  
Oltre il termine fissato per la presentazione dell’offerta, non sarà ammessa alcuna altra offerta, anche 
se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente ed in sede di gara non sarà consentita la 
presentazione di altra offerta. L’offerta eventualmente sostituita entro il termine anzidetto resta agli 
atti della stazione Appaltante e non può essere ritirata.  
L’offerta è immediatamente impegnativa per l’Impresa, lo sarà per l’Amministrazione appaltante dalla 
data di esecutività del provvedimento di affidamento dei lavori.  
Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara, saranno risolte con 
decisione del Presidente della gara.  
La stazione appaltante intende avvalersi della facoltà concessa dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016. 
Si precisa che le procedure negoziate, per tutti e sei gli interventi, saranno effettuate dalla Centrale 
di Committenza di Spoleto. 
 
7) TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

a) La manifestazione d’interesse, redatta sul modulo predisposto e allegato al presente avviso o in 
conformità allo stesso, dovrà essere redatta in lingua italiana, debitamente compilata e 
sottoscritta dal titolare dell’impresa o del legale rappresentante dell’impresa o, comunque, da 
parte di altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà del concorrente. 

a) La suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del 
documento di identità del dichiarante in corso di validità, entro e non oltre le ore 12:00 del 
giorno 30.10.2018 con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano, nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle 10.00 alle 12.00 esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Corso 
Vittorio Emanuele, 18 – 06045 Monteleone di Spoleto (PG), in busta chiusa, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, o tramite posta certificata al seguente indirizzo: 
comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it (la documentazione dovrà essere 
sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante).  

b) Nell'oggetto della PEC o all’esterno del plico contenente la domanda di manifestazione di 
interesse dovrà essere riportata la seguente dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
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AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILI MONTELEONE DI SPOLETO – 
scadenza 30/10/2018 ore 12:00” 

c) Si precisa che farà fede, per tale termine, esclusivamente la data e l’orario apposte dall’ufficio 
protocollo del Comune; 

d) Non saranno ammesse le manifestazioni di interesse: 
- pervenute oltre il termine stabilito all’Ufficio Protocollo del Comune; 
- non sottoscritte, nei termini di legge; 
- che non riportano la dicitura sopra descritta nell’oggetto della PEC o all’esterno del plico 

della domanda di manifestazione di interesse; 
 
8) ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso viene pubblicato sulla homepage del sito internet istituzionale dell’Ente 
www.comune.monteleonedispoleto.pg.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'interno di 
"Bandi e Gare". È onere dei concorrenti consultare periodicamente sul sito web 
www.comune.monteleonedispoleto.pg.it le pagine relative al presente avviso, le quali produrranno 
effetto di notificazione ai concorrenti, delle informazioni in esse contenute e degli esiti finali nonché la 
data e l’orario in cui avverrà l’estrazione pubblica. 
Per informazioni e/o chiarimenti di natura tecnico- amministrativa, contattare l’Ufficio Tecnico al 
seguente numero: 0743.70421 int.8. 
 
Responsabile del Procedimento: 
Ing. Fabio Ceccarelli – intervento n. 1 e n. 3 
Geom. Salvatore Paoletti – intervento n. 2 e n. 5 
Arch. Cecilia Vannozzi – intervento n. 4 e n. 6 
 
 e-mail: comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it 
 
Per quanto non previsto nel presente Avviso si farà riferimento alle vigenti normative in materia. 

 
9) ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO 
Modello di domanda alla Manifestazione di interesse. 

 
10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Avvertenza ai sensi del regolamento UE 2016/679 del 26.04.2016 (GDPR): 
INFORMATIVA PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. 
 
Ai fini dell’istruttoria del presente procedimento, è richiesto di fornire dati e informazioni, anche sotto 
forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento Europeo n. 
2016/679/UE relativo alla protezione dei dati personali anche di natura particolare, economica e 
giudiziaria (ex dati sensibili). 
 
Ai sensi dell’art. 13 del suddetto Regolamento e del decreto legislativo n. 196/2003, si forniscono agli 
interessati le seguenti informazioni: 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monteleone di Spoleto  
Corso Vittorio Emanuele II, 06045 Monteleone di Spoleto (PG) - Tel. 0743-70421 Fax. 0743-70422 - PEC 
comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it. 

http://www.comune.monteleonedispoleto.pg.it/
http://www.comune.monteleonedispoleto.pg.it/
mailto:comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it
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Responsabile per la protezione dei dati (RPD) è il Sig. Tranquillino Santoro (e- mail. t.santoro@liceat.it, 
PEC: t.santoro@pec.liceat.it, tel. 3491483491). 
 
I dati forniti direttamente e spontaneamente dai partecipanti di cui al presente avviso saranno trattati 
dal Comune di Monteleone di Spoleto, Titolare del trattamento, con correttezza, liceità, trasparenza e 
tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 
La finalità del trattamento è l’avvio di un’indagine di mercato per l’individuazione di operatori 
economici da invitare alle procedure negoziate sotto soglia, per l’affidamento di lavori da eseguirsi nel 
Comune di Monteleone di Spoleto (PG).  
Il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. I dati potranno essere 
comunicati agli enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi ed oggettivi, 
nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente 
(Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili). I dati potranno essere trasmessi ad altri soggetti 
(es. controinteressati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) in caso di richiesta di accesso ai 
documenti amministrativi e saranno trattati per tutto il tempo necessario all'erogazione della 
prestazione o del servizio e, successivamente alla conclusione del procedimento o del servizio erogato, 
i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione 
amministrativa. 
 
Si informano inoltre i soggetti interessati del diritto ad essi garantito dal Regolamento Europeo n. 
679/2016 di richiedere al Titolare del trattamento: 

- Maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa; 
- L’accesso ai dati personali che li riguardano; 
- Di ottenere la rettifica degli stessi o la limitazione al trattamento; 
- Di proporre reclamo all’autorità di controllo. 

 
Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei 
dati è facoltativo ma il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, 
l’impossibilità di svolgere l’attività e l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
L’esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso contatto diretto e/o l’invio di una richiesta anche 
mediante mail a: 
Titolare: Comune di Monteleone di Spoleto nella persona del Sindaco protempore.  
Responsabile del Trattamento, Segretario Generale Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso  
Tel. 0743/70421 E Mail: comune.monteleonedispoleto@postacert.umbria.it ; 
 
DPO (Responsabile Protezione Dati) Santoro Tranquillino Tel. 3491483491 E Mail: t.santoro@liceat.it . 
 
 
Monteleone di Spoleto lì, 12/10/2018 
 

Il Responsabile dell’Area Tecnica  
Dott. Cav. Angelo Vincenzo Grasso 

Documento firmato digitalmente 
conformemente al D.Lgs. 82/2005 
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Modello di domanda per la Manifestazione di interesse 

 
 
 

Spett. Comune di Monteleone di Spoleto 
Corso Vittorio Emanuele, 18  

06045 Monteleone di Spoleto (PG) 
 
 
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO-SOGLIA, AI SENSI DELL’ART. 36, Comma 2, lett. b) DEL D.LGS. 
n.50/2016, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI PRIVATI SITI NEL COMUNE DI MONTELEONE DI 
SPOLETO DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL CENTRO ITALIA DEL 2016 E SUCCESSIVI. 
 
Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________ 

(_____) 

il ________________________, CF 

_______________________________________________________ 

residente a __________________________ in Via ________________________________ n° 

_______, 

nella sua qualità di _____________________________________________ della Impresa 

__________ 

______________________________________________________________(specificare tipo di 

società) 

con sede in _____________________________, Via ______________________________ n° 

________, 

codice fiscale _____________________________ partita I.V.A. 

_______________________________, 

tel.____________________ fax________________ e-mail 

____________________________________ 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 
 
ad essere invitato alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza di 
immobili privati siti nel comune di Monteleone di Spoleto danneggiati dagli eventi sismici del 
centro Italia del 2016 e successivi. 
 
A tal fine dichiara di voler partecipare in qualità di: 
 Impresa singola 

 

 capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ……………….………………………………. in data ………………….. tra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ………………………………………….……. in data ………………….. tra le seguenti imprese: 
……………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito 
tra le seguenti 
imprese:………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………….  

mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese formalmente non ancora costituito 
tra le seguenti 
imprese:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
 

consorzio stabile costituito 
da……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

consorziata di un consorzio stabile denominato…………………………………….. e costituito da: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
 

consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 
1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 157, 
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costituito da: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

  

consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, costituito 
da:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 

 

Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

mandante di un consorzio ordinario di concorrenti già costituito con scrittura privata 
autenticata notaio ……………….……………………………… in data ………………….. tra i seguenti soggetti : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Capogruppo di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti 
soggetti : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Mandante di un consorzio ordinario di concorrenti formalmente da costituire tra i seguenti 
soggetti: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2615 ter del codice civile denominato 
……………………………………………………… e costituito da 
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
altro, specificare 
……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 



Comune di Monteleone di Spoleto 
(Provincia di Perugia) 

 

 

 

12  

In conformità alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole 
della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci e delle 
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i. 
 

DICHIARA 
 
1. di possedere tutti i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;  

2. di essere iscritto nell’apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori di cui 
all’art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229; 

3. di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e professionali come 
elencati nell’avviso per la manifestazione di interesse;  

4. di essere a conoscenza che la presente richiesta non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa;  

5. di essere a conoscenza che la presente dichiarazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovranno essere 
dichiarati dall’interessato nei modi di legge in occasione della procedura negoziata di 
affidamento;  

6. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

7. l'osservanza e di essere in regola, all'interno della ditta suddetta, con la normativa vigente in 
materia di sicurezza, obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi; 

8. di essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. (assunzioni 
obbligatorie persone disabili);  

9. l’inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come 
previsto dalla Legge 190/2012; 

10. l’insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di 
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui 
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.; 

11. di essere in possesso di: 

 Attestazione SOA –  Categoria OG1 classifica I.  

 
oppure in alternativa ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010: 

 
di aver svolto lavori analoghi (e quindi riconducibili alla categoria OG1) a quelli che connotano il 
presente appalto ed eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data della lettera di 
invito non inferiore all’importo di Euro 53.510,08;  
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di aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 15% 
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente alla data della lettera di invito; (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). 

 

12. altre notizie o documentazione ritenute utili: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

COMUNICA 
 
I dati necessari per le eventuali successive comunicazioni relative alla procedura di cui in oggetto: 
 
Denominazione ___________________________________________________________________ 

Indirizzo ________________________________________________________________________ 

Telefono __________________ Cell. ______________________E-mail______________________ 

Referente ______________________________________________Cell: _____________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

PEC____________________________________________________________________________ 

Fax n.___________________________________________________________________________ 

 

Li_______________________ 

 
TITOLARE/IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 

                                                                                                              _______________________ 

 

Si allega copia documento di identità in corso di validità 

 

 


