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COMUNE DI TURANO LODIGIANO 
Provincia di Lodi 

 

Piazza XXV Aprile, 2 – 26828 Turano Lodigiano (LO) p.i. 06118790150 - c.f. 82502410150 

 

 

Prot. 2688/2021 Turano Lodigiano, lì 21.07.2021 

 

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo 

pari o superiore a 150.000,00 Euro ed inferiore a 1.000.000,00 Euro 

Per l’affidamento dei lavori di 

RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA 

IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE 

(art. 1, comma 2 lett. b) della Legge n. 120/2020 e s.m.i.) 

 

CUP H66J20000330006 CIG 8478989B10 

 

SI RENDE NOTO 

che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto per 

i lavori di “OPERE PER RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN 

SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera b) della Legge n. 120/2020 modificato con D.L. n. 

77 del 31/05/2021. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante: Comune di Turano Lodigiano sede in Piazza XXV Aprile, 2 – 26828 Turano Lodigiano 

(LO) – telefono 0377 948302 Fax 0377 948005 – PEC:  comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it 

Profilo del committente: www.comune.turanolodigiano.lo.it 

Servizio competente: Settore Tecnico. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. jr. Paolo 

Sabbadini. 

mailto:comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it
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OGGETTO, IMPORTO, NATURA, MODALITA’ DI DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO 

DELL’APPALTO 

Luogo di esecuzione: Municipio de Comune di Turano Lodigiano – Piazza XXV Aprile 

Descrizione: L'appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e 

dare completamente ultimati i lavori di “RISTRUTTURAZIONE, EFFICIENTAMENTO 

ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL PALAZZO MUNICIPALE”. 

Natura: lavori: riconducibili a lavori edili di isolamento termico, elettrici, termici e condizionamento. 

L’importo complessivo dei lavori:      € 166.156,84  

di cui: 

 

a) importo dei lavori a base d’asta da assoggettare a ribasso (lavori a corpo) € 162.473,74 

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso):         €     3.683,10 

 

La procedura negoziata sarà affidata attraverso il mercato elettronico. Il Comune di Turano Lodigiano, 

utilizza il Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL” ai sensi 

della L.R. n. 33/2007 e s.m.i., al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet 

www.arca.regione.lombardia.it. 

 

Descrizione sommaria delle lavorazioni di cui si compone l’intervento: 

Rimozione di porte interne esistenti; 

Rimozione di pavimentazione sala consiliare in laminato + zoccolino; 

Rimozione di rivestimenti interni in ceramica presenti su porzioni di murature interessate alla formazione 

di cappotto interno; 

Rimozione con recupero dei termosifoni esistenti per successivo riutilizzo; 

Rimozione impianti elettrici esistenti e corpi illuminanti esistenti; 

Rimozione sanitari presenti nei servizi igienici; 

Rimozione impianti CDZ esistenti: Unità interne “split” e Unità esterne + canalizzazioni esterne; 

Demolizioni murature interne per differente distribuzione interna uffici; 

Chiusura vani porta + formazione di spallette in muratura; 

Ripristini intonaci + formazione nuovi intonaci per nuove murature e rappezzi vari tracce nuovi impianti; 

Formazione di controsoffitti in lastre di cartongesso; 

Formazione di isolante per controsoffitti per 1° piano mediante posa di pannelli rigidi in lana di roccia; 

Formazione di rivestimenti interni + ripristini di pavimentazioni; 

Trattamento pavimentazioni esistenti in marmette cementine: trattamento di pavimenti esistenti mediante: 

-- Pulitura con detergenti specifici; 

- Trattamento con prodotti specifici per riqualificazione marmette cementine; 

Formazione di cappotto interno; 

Formazione membrana endotermica per riduzione di ponti termici in corrispondenza dei sottofinestre e 

delle spallette dei serramenti ove non viene posato il cappotto termico, mediante stesura di idoneo 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
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materiale; 

Sostituzione di apparecchi sanitari e rubinetterie per servizi igienici; 

Posa in opera di termosifoni precedentemente rimossi e recuperati; 

Innalzamento parapetto scala 1° piano; 

Posa in opera di nuove porte interne; 

Tinteggiature interne di tutti i locali interessanti dall’intervento + tinteggiatura imbotti porte esistenti + 

nuove porte + verniciatura di termosifoni esistenti; 

Formazione di nuovi impianti elettrici da realizzarsi parte sottotraccia e parte a canalizzazioni esterne da 

posizionarsi nella nuova controsoffittatura + posa nuovi apparecchi illuminanti; 

Formazione di nuovi impianti meccanici per raffrescamento interno uffici da realizzarsi parte sottotraccia e 

parte a canalizzazioni esterne da posizionarsi nella nuova controsoffittatura + posa nuovi apparecchi 

illuminanti 

Smobilizzo cantiere. 

 

Regime giuridico dei lavori 

Ai fini della qualificazione degli Offerenti richiesta:  

a) sono individuate le seguenti categorie di cui all’Allegato A del Regolamento generale, come integrato 

prima dall’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla legge n. 80 del 

2014, poi dagli articoli 1 e 2 d.m. n. 258 del 2016 e le relative classifiche di cui all’articolo 61 dello 

stesso Regolamento generale: 

 

Categoria 

d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Lavorazione Importo (Euro) % Classifica 

OG2 
Restauro e manutenzione di beni 

immobili sottoposti a tutela 
94.470,23 56,86 I^ 

OS28 
Impianti termici e di 

condizionamento 
35.127,14 21,14 

I (o art. 90 del 

d.P.R. 207/2010) 

OS30 
Impianti interni elettrici, telefonici, 

radiotelefonici e televisivi 
36.559,47 22,00 

I (o art. 90 del 

d.P.R. 207/2010) 

  166.156,84 100,00  

 

b) trova applicazione la disciplina come riepilogata nel seguente prospetto: 

 

Categoria 

d.P.R. 

207/2010 

s.m.i. 

Qualificazione obbligatoria e 

note 

Ammesso 

avvalimento 

Subappalto nei 

limiti del 

Norme di 

riferimento 
% 
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OG2 SI (prevalente) NO 50% dell’importo 

del contratto 
2.a; 4 56,86 

OS28 

SI  

scorporabile con obbligo di 

qualificazione, in assenza di 

qualificazione obbligo di 

subappalto (subappalto 

qualificante) 

SI 
50% dell’importo 

del contratto 
2.b; 4 21,14 

OS30 

SI  

scorporabile con obbligo di 

qualificazione in proprio o 

mediante R.T.I. (s.i.o.s. >10%),  

Per la categoria vige l’obbligo di 

esecuzione da parte di 

installatori aventi i requisiti di 

cui agli articoli 3 e 4 del D.M. 

(sviluppo economico) 22 

gennaio 2008, n. 37, salvo che 

l’esecutore abbia detta 

abilitazione per i lavori della 

specifica categoria 

NO 

30% 

dell’importo 

della relativa 

categoria 

1, 3, 5, 6 22,00 

     100,00 

 

 

Modalità di determinazione del corrispettivo: A CORPO. 

 

DURATA DELL’APPALTO 

Il tempo previsto per la realizzazione dei lavori è stabilito in 150 (centocinquanta) giorni naturali e 

consecutivi decorrenti dal verbale di consegna lavori. 

I lavori dovranno improrogabilmente iniziare entro il giorno 15.09.2021, in quanto l’opera è 

finanziata parzialmente con contributo Statale (Ministero dell'Interno). 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo offerto mediante offerta di ribasso 

1 Articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito in legge n. 

80 del 2014, coordinato e con l’articolo 89, comma 

11, del Codice dei contratti e con gli articoli 1 e 2 del 

d.m. n. 248 del 2016 

2.a Articolo 12, comma 2, lettera a), 

2.b Articolo 12, comma 2, lettera b), 

3 Articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti 

4 Articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti 

5 Articolo 105, comma 5, del Codice dei contratti 

6 Articoli 1 e 2 del d.m. n. 248 del 2016 (superspecializzate) 
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sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

E’ fatto divieto all’operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 

individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 

consorzio o quale componente di un’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete e neppure come 

soggetto partecipante a più di uno di tali raggruppamenti/consorzi. È vietata l'associazione in 

partecipazione. 

Requisiti di ordine generale:  

1. possesso dei requisiti di ordine generale ed assenza cause di esclusione ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

2. assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

3. non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali 

incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto 

dall’art. 1, comma 42, lettera l) della L. 190/2012; 

4. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità 

a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

Requisiti di idoneità professionale: 

5. iscrizione presso il registro professionale della CCIAA o in uno dei registri previsti dall’art. 83 

comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa 

Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: 

6. La partecipazione è riservata agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’art.84 del 

D.Lgs 50/2016, riconducibili alla Cat. Prevalente OG2 – cl I e alla Cat. OS30 in quanto S.I.O.S. 

Pertanto: 

7. Con riferimento alle lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente «OG2» “Restauro e 

manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela”, l’operatore economico dovrà essere in 

possesso della relativa attestazione SOA con classifica adeguata ai lavori da assumere (almeno 

classifica I). Non è ammesso l’avvilimento. 

 

8. Con riferimento alla categoria non prevalente «O28» - “Impianti termici e di 

condizionamento” l’operatore economico, alternativamente: 

- dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA con classifica adeguata ai lavori da 

assumere (almeno classifica I). 

oppure 

- in mancanza della predetta attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’articolo 90 del 

DPR 207/2010, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a)importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data 

di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
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b) 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 lettera a);  

c) adeguata attrezzatura tecnica. 

oppure 

- subappaltare le lavorazioni riferite alla categoria OS28 ad impresa in possesso di 

idonei requisiti di qualificazione. In tal caso l’importo viene computato per il calcolo 

del limite massimo subappaltabile pari al 50% dell’importo complessivo del contratto. 

E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento. 

 

9. Con riferimento alla categoria non prevalente «OS30» - Impianti elettrici-, le cui lavorazioni 

sono ricomprese tra quelle di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, 

l’operatore economico dovrà essere in possesso della relativa attestazione SOA con classifica 

adeguata ai lavori da assumere (almeno classifica I). 

oppure 

- - in mancanza della predetta attestazione di qualificazione SOA, ai sensi dell’articolo 90 

del DPR 207/2010, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. aver eseguito direttamente lavori analoghi nel quinquennio antecedente la data di 

indizione della presente procedura per un importo non inferiore all’importo dei lavori di 

detta categoria. Nel caso in cui ritenga di affidare in subappalto il 30% di tale categoria 

(massimo consentito) ad impresa in possesso di idonea qualificazione, dovrà comunque 

aver eseguito lavori analoghi per almeno il 70% dell’importo complessivo delle 

lavorazioni appartenenti alla suddetta categoria OS30; 

b. aver sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al 

quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di 

indizione della presente procedura; 

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 al punto i); 

c. possedere un’adeguata attrezzatura tecnica; 

oppure 

- scorporare le lavorazioni riferite alla categoria OS30 ad impresa mandante in un RTI 

verticale in possesso di idonei requisiti di qualificazione; 

Ai sensi del comma 11 dell’art. 89 del D.Lgs. 50/2016 vige il divieto di avvilimento Tale 

categoria è subappaltabile nel limite del 30% del suo importo. 

Ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 248/2016, l'operatore economico in possesso della 

qualificazione nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 28 e OS30 

per la classifica corrispondente a quella posseduta (cd. "principio assorbenza"), a condizione che la 

classifica della qualificazione nella categoria OG11 sia sufficiente a coprire la somma degli importi 

delle singole categorie OS28 e OS30 (cfr. delibera ANAC n. 6 del 11/01/2017). Nel caso specifico, 
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qualora un operatore economico non possieda l’attestazione SOA nelle due categorie OS28 e 

OS30, ma possiede attestazione SOA nella qualificazione OG11, potrà utilizzare tale qualificazione 

per qualificarsi per entrambe le categorie. 

 

Contributo all’ANAC 

Il contributo da versare all’ANAC per la partecipazione alla gara è di € 20,00. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Stante i tempi ristretti per l’espletamento della procedura di gara e per la fase di aggiudicazione 

propedeutica alla consegna dei lavori anche in pendenza del contratto, al fine di perseguire l’interesse 

pubblico che verrebbe meno in caso di perdita del finanziamento Statale del Ministero dell’Interno, le 

manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere inviate esclusivamente a 

mezzo PEC all’indirizzo: comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it entro e non oltre le 

ore 08,00_del giorno 28.07.2021. 

 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione: 

 le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza; 

 la mancata iscrizione al Portale Regionale ARIA/SINTEL e accreditamento per il Comune di 

Turano Lodigiano in quanto causa di impossibilità oggettiva di procedere con il successivo 

invito alla ditta. 

 

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello predisposto dalla 

Stazione Appaltante allegato al presente avviso e firmato digitalmente dal dichiarante. 

 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse superiori a 5 (cinque) la Stazione 

Appaltante limiterà a massimo tale numero i soggetti ai quali trasmettere l’invito a presentare offerta sulla 

base del seguente criterio oggettivo: sorteggio pubblico da eseguirsi il giorno 29.07.2021 alle ore 10.00 

presso la sede del Settore Tecnico sita in Piazza XXV Aprile n. 2. 

Il numero assegnato ad ogni singolo partecipante ai fini del sorteggio è quello derivante dalla 

protocollazione della domanda di manifestazione di interesse e trasmesso dall’Ufficio Protocollo del 

Comune di Turano Lodigiano. 

 

Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell’istanza di manifestazione di interesse, 

salvo diversa comunicazione da parte dello scrivente settore, saranno trasmesse le comunicazioni d’invito 

a presentare offerta agli operatori economici selezionati. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

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

vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante 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. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento dei lavori, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della eventuale procedura negoziata di affidamento ed in 

mailto:comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it
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conformità alle prescrizioni contenute nella lettera invito alla procedura negoziata. 

Si precisa che, l’operatore economico che risulterà aggiudicatario tra quelli selezionati sarà oggetto di 

verifica di quanto dichiarato in sede di manifestazione di interesse. 

 

Trattamento dati personali 

Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo – Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016, d’ora in avanti GDPR, in relazione alla protezione dei dati personali il 

cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che: 

a) titolare del trattamento, è il comune di Turano Lodigiano; 

b) nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e 

necessità di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del GDPR, il comune di Turano Lodigiano, in qualità di 

titolare del trattamento dei dati personali, provvederà al trattamento finalizzato esclusivamente allo 

svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti; 

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni, con o senza 

l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la 

riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento; 

d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono trattati in 

misura non eccedente e pertinente i fini del procedimento di gara e l’eventuale rifiuto da parte 

dell’interessato a conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa; 

e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti 

degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione 

sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di 

contenzioso; 

f) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare tutti i diritti previsti agli artt.15, 

16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR inviando una e-mail al Responsabile Protezione dei dati al seguente 

indirizzo: anagrafe@comune.turanolodigiano.lo.it. 

g) l’interessato al trattamento, ha diritto anche di proporre reclamo all’Autorità Garante per la 

Protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del G.D.P.R.. 

 

Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso, è pubblicato: 

 sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.turanolodigiano.lo.it nella 

sezione “Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti”; 

 

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile del Unico del Procedimento: Arch. jr 

Paolo Sabbadini con i seguenti punti di contatto: 

 Settore Tecnico, presso la Stazione Appaltante Comune di Turano Lodigiano (lunedì e giovedì); 

 Piazza XXV Aprile, 2 – 26828 Turano Lodigiano (LO) 

 Telefono: 0377 94 83 02 INT.  

 e-mail PEC: comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it 

 

Allegati: 

mailto:anagrafe@comune.turanolodigiano.lo.it
http://www.comune.turanolodigiano.lo.it/
mailto:comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it
mailto:comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it
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1. ALLEGATO A - Facsimile domanda di manifestazione di interesse. 

 

 

IL RESPONSABILE UFFICIO LL.PP. 

(Arch ju. Paolo Sabbadini) 

 

 

L’originale del documento è conservato presso il comune di  Turano Lodigiano. 

 La firma autografa/digitale è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai 

sensi dell’art. 3 comma II del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993 

 



1
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ALLEGATO A 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEL 

D.P.R. N. 445/2000 

 
Alla Stazione Appaltante  

Comune di Turano Lodigiano  

Piazza XXV Aprile, n. 2  

26828 Turano Lodigiano (LO) 

e-mail PEC: comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it 
 

 

OGGETTO:  Richiesta di partecipazione alla selezione delle Ditte da invitare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b della Legge 120/2020 

per l’esecuzione dei lavori: OPERE PER RISTRUTTURAZIONE, 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA IN SICUREZZA DEL 

PALAZZO MUNICIPALE (CUP: I14C19000090004) - Istanza di 

partecipazione alla selezione e connesse dichiarazioni. 
 

CUP: I14C19000090004 CIG: 863298763D 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………. 

 

nato/a a ............................................................................................ il …………………………….. in qualità  

 

di (impresa singola o capogruppo)………………………………………….………………………………… 

 

dell’impresa ……………………………………………………………………………..…………………… 

 

con sede in …………………………………………………………………………………………………… 

 

con Codice Fiscale n. …………………………………………………………..…………………………… 

 

con Partita IVA n. .............................................................................................................................................. 

 

PEC …………………………………………………………………..……………………………………... 

 

Telefono ………….………………..cellulare ………………………………… fax ……………………….. 

 

mailto:comune.turanolodigiano@pec.regione.lombardia.it
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CHIEDE 

di essere invitato alla procedura negoziata in oggetto e di concorrere alla procedura in oggetto nella 

seguente forma: 

□ Impresa singola; 

□ Raggruppamento temporaneo di concorrenti/Consorzio Ordinario costituito da: 

□ Capogruppo: ……………………………….. 

□ Mandante: ………………………………….. 

 

A tal fine ai sensi degli articoli 46, 47 e 77-bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e successive modifiche, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 

DICHIARA 

1. di essere interessato alla partecipazione alla procedura in oggetto; 

2. di possedere tutti i requisiti di ordine generale ed assenza cause di esclusione di cui all’articolo 80 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

3. assenza di partecipazione plurima di cui all’art. 48 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016; 

4. non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali incorrono 

le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall’art. 1, comma 

42, lettera l) della L. 190/2012; 

5. non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a 

contrattare con la pubblica amministrazione; 

6. iscrizione presso il registro professionale della CCIAA o in uno dei registri previsti dall’art. 83 comma 

3 del D.Lgs. 50/2016; 

7. di essere in possesso di attestazione di qualificazione (SOA), ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. n. 

207/2010 e art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da 

assumere e/o i requisiti dell’art 90 del DPR 207/2010, in proprio o tramite R.T.I. da costituire o già 

costituito; 

8. 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 e che la stessa 

Stazione Appaltante 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; 

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 dovrà essere dichiarato 

dall’interessato ed accertato dalla Stazione Appaltante nei modi di legge in occasione della 

procedura negoziata di affidamento. 

9. di essere iscritto al portale regionale ARIA/SINTEL e accreditato per il Comune di Turano 

Lodigiano (nella situazione in cui l’operatore non fosse qualificato per il Comune di Turano 

Lodigiano non potrà essere ammesso causa l’impossibilità oggettiva di procedere con 

l’eventuale successivo invito). 

 

Data ........................................ 

FIRMA .................................................................. 

N.B.: La dichiarazione, a pena di nullità, deve essere sottoscritta digitalmente 


