
        

CENTRALE DI COMMITTENZA DI VOGHERA
Piazza Duomo n. 1 codice Ausa 0000668324

INDAGINE DI MERCATO

per la individuazione degli operatori economici da invitare alla successiva procedura per
l’affidamento dei lavori di adeguamento  sismico  strutturale  dell’edificio  scolastico  sito  in
Retorbido (Pv) piazza Roma n. 26, finanziati con risorse Next Generation EU/PNRR, Missione 4,
Componente 1, Investimenti 3.3. - procedura delegata alla Centrale di Committenza di Voghera.

Con il  presente avviso la Centrale  di  committenza di  Voghera,  con sede in Voghera piazza
Duomo n. 1 codice Ausa 0000668324 in esecuzione della Determinazione contrarre n. 101 del
18.11.2022  del  Responsabile  del  Servizio  tecnico  del  Comune  di  Retorbido  (Pv),   e  della
Determinazione  n.  1188  in  data  30.11.2022  del  Dirigente  Responsabile  della  Centrale  di
committenza di  Voghera intende attivare una indagine di  mercato per  individuare operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020
per l’affidamento dei lavori  di adeguamento sismico strutturale dell’edificio scolastico sito in
Retorbido piazza Roma n. 26.

La  procedura  sarà  svolta  sulla  piattaforma  telematica  Sintel,  messa  a  disposizione  dalla
Centrale di committenza regionale - Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti ARIA
s.p.a.

Per il Comune di Retorbido il Responsabile Unico di Procedimento, nominato ai sensi dell’art.
31 del D. Lgs 50/2016 per le fasi della programmazione, progettazione e dell’esecuzione delle
opere in oggetto, nonché Responsabile dei Lavori come definito dall’art. 89 comma 1) lett. c)
secondo periodo del D. Lgs 81/2008, è il Geom. Giancarlo Franchini, Responsabile del Servizio
Tecnico: email tecnico@comune.retorbido.pv.it, tel. 0383 374502.

La struttura a supporto del RUP del Comune di Retorbido ai sensi dell'art. 31, comma 9 del
D.Lgs. 50/2016 è composta dall’ Ing. Emanuele Volpini:  email  tecnico@comune.retorbido.pv.it,
tel. 0383 374502.

Rup/Responsabile  della  procedura  su  Sintel,  nominato  con  Determinazione  del  Dirigente
responsabile della Centrale di committenza di Voghera  n. 1188  in data 30.11.2022, 
Dott. Maria Luisa Beccaria, email ml.beccaria@comune.voghera.pv.i   ttel. 0383/336555.

Amministrazione procedente:  Centrale di committenza di Voghera - Codice Ausa 0000668324,
Ente Capofila Comune di  Voghera -  come da Determinazione n.  1188 in data 30.11.2022 del
Dirigente Responsabile della Centrale di committenza di Voghera.

Amministrazione  per  cui  si  indice  la  procedura:  Comune  di  Retorbido  (Pv)  in  base  alla
Determinazione n.  101 in data 18.11.2022 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune
di Retorbido.



Si precisa che il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione di interesse
per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per
l’Ente:  l’unico suo  scopo è  quello  di  individuare operatori  economici  di  cui  all’art.  45  del  D.lgs.
50/2016 disponibili a essere invitati a presentare offerta alla successiva procedura negoziata ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge 120/2020.

E'  fatta  salva  la  possibilità  di  sospendere,  modificare  o  annullare  in  tutto  o  in  parte,  il
procedimento avviato e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata
per  l’affidamento  di  cui  trattasi,  senza  che  i  soggetti  richiedenti  possano  vantare  alcuna
pretesa.

I  lavori  da affidare sono descritti  in modo dettagliato nel  Progetto Esecutivo approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale di Retorbido  n. 47 del 21/09/2022, scaricabile dal sito del
Comune di Voghera e del Comune di Retorbido Sezione amministrazione trasparente/bandi di
gara e contratti/atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente
per  ogni  procedura  nonché  dal  sito  della  Centrale  di  committenza  regionale  Aria  S.p.a.
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml  e  da  Sintel  e  dalla
piattaforma Sintel.

 Miglioramento del collegamento orizzontamenti – maschi murari,  tramite inserimento di catene
metalliche  con  capichiave  a  paletto  in  corrispondenza  del  secondo  orizzontamento  e
dell’orizzontamento in copertura;

 Rinforzo  dei  solai  del  2°  orizzontamento  mediante  formazione  di  soletta  in  c.a.  collaborante
all’estradosso, e realizzazione di connessione profilati-soletta con pioli;

 Rifacimento  dell’orditura  secondaria  del  tetto,  sostituzione  del  manto  di  copertura  in  tegole
marsigliesi  con  coppi  provenienti  da  recupero,  posati  su  lastre  porta  coppo,  sostituzione  dei
travetti ammalorati, miglioramento dei collegamenti lignei dell’orditura principale mediante posa di
piastre metalliche avvitate;

 Posa di controsoffittatura finalizzata alla prevenzione contro lo sfondellamento dell’intonaco e dei
tavelloni del solaio superiore;

 Rifacimento dell’impianto di illuminazione al piano terra ed al piano primo;

 Opere edili accessorie alle precedenti lavorazioni, quali: il riempimento con muratura di mattoni
pieni di alcuni fori presenti nelle murature perimetrali, la chiusura di finestre interne presenti sulla
parete  che  separa  le  aule  dal  corridoio  centrale,  sia  al  piano  terra  che  al  piano  primo,  la
tinteggiatura dei locali, la posa di zoccolino, l’assistenza muraria all’impianto elettrico a supporto
dell’impianto di illuminazione dei locali.

DURATA LAVORI: 180 giorni naturali e consecutivi.

TERMINE PER L’INIZIO DEI LAVORI: 31/01/2023

Luogo di esecuzione dei lavori: Piazza Roma, 26 – 27050 Retorbido (PV).

Categorie di lavori previste dall'art. 4 del Capitolato.

Categoria
Importo

lavorazioni
(a)

Oneri della
sicurezza

(b)

Importo tot.
(a+b)

Classifica
% sul
totale

OG2  –  Restauro  e
manutenzione  dei  beni
immobili  sottoposti  a  tutela
ai sensi delle disposizioni in
materia  di  beni  culturali  e
ambientali

€ 398´388,94 € 10.749,94 € 409.138,88 I 89,916

OS30  –  Impianti  interni
elettrici

€ 44.581,87 € 1.205,60 € 45.787,47 I 10,084

SOMMANO € 442.970,81 € 11.955,54 € 454.926,35 100,000



Non sono previste categorie scorporabili.

COSTO DELLA MANODOPERA: € 155.851,58 = quantificato ai sensi dell’art. 23 comma 16 del
D.lgs. 50/2016.

CUI: L00431410182202000002
CPV: 45223200-8

CUP: C35G18000040002

Base d'asta € 442.970,81 oltre ad € 11.955,54 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, IVA 22% esclusa.

Non  è  stata  rilevata  l’opportunità  di  procedere  al  frazionamento  in  lotti  funzionali  o
prestazionali, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto trattasi di interventi relativi
alla  medesima  tipologia  esecutiva  che  devono  garantire  la  continuità  e  la  funzionalità
dell’infrastruttura oggetto dell’intervento.

L'intervento è finanziato per € 435.964,00 con risorse assegnate con decreto ministeriale n. 192
del 23.06.2022 e s.m.i.  nell'ambito del PNRR, MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO
3.3: “PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL’EDILIZIA SCOLASTICA” ed €
121.000,00 con fondi di bilancio del Comune di Retorbido.

La gestione della successiva procedura negoziata di affidamento dei predetti lavori è stata delegata
alla Centrale di committenza di Voghera - Codice Ausa 0000668324, Ente Capofila Comune di
Voghera, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera a) del D.L. 32/2019, convertito dalla legge 55/2019,
modificato dall’art. 52 comma 1 lett. a) della legge 108/2021, in base alla Determinazione a contrarre
n.101 in data 18.11.2022 del Responsabile del Servizio tecnico del Comune di Retorbido.

Criterio di aggiudicazione: la successiva procedura di affidamento ai sensi dell’art. 1 comma
2 lett. b) della legge 120/2020 sarà aggiudicata con il criterio del massimo ribasso su importo
a  base  di  gara  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  della  legge  120/2020  con  applicazione
dell’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale ai  sensi  dell’art.  1  comma 3  della  legge
120/2020 qualora le offerte ammesse siano pari a 5.

REQUISITI
Gli operatori economici partecipanti, a pena di esclusione, devono:
1. possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs.50/2016.e s.m.;
2. possedere l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici, in corso di validità,

rilasciata da SOA autorizzata ai sensi di legge, per la categoria e classifica di lavori riportate
all’art 4 del Capitolato Speciale di Appalto.

Si evidenzia che trattandosi di affidamento di lavori finanziati con risorse PNRR i partecipanti
alla presente indagine di mercato devono essere consapevoli che per la partecipazione alla
successiva procedura negoziata devono essere in possesso dei sotto elencati requisiti di cui all’art.
47 commi 2, 3, 3-bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n.
108  e  delle  Linee  Guida  approvate  con  Decreto  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri
Dipartimento per le Pari Opportunità, pubblicato nella G.U. n. 309 del 30.12.2021, relativi alla pari
opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici.

1)Requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali:
1.a)Rapporto  sulla  situazione  del  personale  per  gli  operatori  economici  che  occupano  oltre  50
dipendenti. Ai sensi del comma 2, del suddetto articolo 47, gli operatori economici tenuti alla redazione
del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, producono,
a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico
sulla  situazione  del  personale  maschile  e  femminile  redatto  ai  sensi  dell’articolo  46 del  d.lgs.  n.



198/2006,  con  attestazione  della  sua  conformità  a  quello  eventualmente  già  trasmesso  alle
rappresentanze  sindacali  aziendali  e  ai  consiglieri  regionali  di  parità  ovvero,  in  mancanza,  con
attestazione  della  sua  contestuale  trasmissione  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla
consigliera e al consigliere regionale di parità.

1.b)Relazione  di  genere  sulla  situazione  maschile  e  femminile  per  gli  operatori  economici  che
occupano un numero pari o superiore a 15 e inferiore a 50 dipendenti. Ai sensi del comma 3, del sopra
richiamato  art.  47,  gli  operatori  economici  che  occupano  un  numero  pari  o  superiore  a  quindici
dipendenti e non sono tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ex articolo 46
del  d.lgs.  n.  198/2006,  sono  tenuti,  entro  sei  mesi  dalla  stipula  del  contratto  di  appalto,  a
consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e
femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della
promozione  professionale,  dei  livelli,  dei  passaggi  di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di
mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a
trasmettere  la  relazione  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla  consigliera  e  al  consigliere
regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui
all'articolo  47,  comma  6,  del  D.L.  77/2021,  specificate  nell'art.  12-bis del  capitolato,  nonché
l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di
dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le
risorse derivanti da PNRR e PNC.

Sono esclusi  dalla procedura di  gara  gli  operatori  economici  che occupano un numero di
dipendenti  pari  o  superiore  a  quindici  e  non  superiore  a  cinquanta,  che  nei  dodici  mesi
precedenti  al  termine  di  presentazione dell’offerta  hanno omesso di  produrre  alla  stazione
appaltante di un precedente contratto d’appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del
PNRR o del PNC, la relazione di cui all’articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

1.c)Per tutti gli operatori economici  .  Ai  sensi del comma 4, del  sopra richiamato art. 47, secondo
quanto  previsto  dall'art.  12-bis  del  capitolato,  al  momento  della  presentazione  dell'offerta,  il
concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

• una quota non inferiore al 30 per cento di occupazione giovanile (di età inferiore ai trentasei anni)
delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso
connesse o strumentali.

2)Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità:
Relazione assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68
per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti. Ai sensi del
comma 3-bis, del sopra richiamato articolo 47, gli operatori economici che occupano un numero pari o
superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla stipula del contratto di appalto, a
consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all’articolo 17 della legge n. 68/1999, e una
relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli  obblighi  previsti  a carico delle  imprese dalla
legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese
nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è
altresì  tenuto  a  trasmettere  la  relazione  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali.  La  mancata
produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del D.L.
77/2021, specificate nell'art. 12-bis del capitolato.

Si precisa che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova del possesso dei
requisiti generali e speciali richiesti al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura
di  affidamento  e  che  pertanto  mediante  apposita  ulteriore  dichiarazione  dovrà  essere
rinnovata  dall’interessato  ed  accertata  della  Amministrazione  aggiudicatrice  in  occasione
della successiva procedura negoziata di affidamento.

Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma
trattasi di indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.

Alla successiva  procedura di affidamento si applica l’art. 47 comma 11 del. D.lgs. 50/2016.



MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire ESCLUSIVAMENTE attraverso la piattaforma
di  intermediazione  telematica  –  SINTEL  messa  a  disposizione  dall’Azienda  Regionale  per
l’Innovazione e gli Acquisti ARIA s.p.a. entro il termine perentorio delle ore 17:00 del 14/12/2022.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse inoltrate con altra modalità.

A  pena  di  esclusione  i  concorrenti  devono  presentare  nell’apposito  campo  disponibile  sulla
piattaforma Sintel all’interno della sezione busta amministrativa una apposita dichiarazione.
Va preferibilmente usato il facsimile (allegato A) firmato digitalmente dal legale rappresentante o da
soggetto dotato di comprovati poteri di firma, risultanti da visura camerale, che può essere allegata in
copia.
Alla predetta dichiarazione va allegata copia di Attestazione SOA, in corso di validità, che
attesti la qualificazione dell’operatore economico in categoria e classifica idonea per i lavori
da affidare. Puo' essere allegata copia della visura camerale.

In caso di manifestazione di interesse inviata più volte, sarà considerata quella inviata per ultima.

In base all’art. 48 comma 7 del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare, in più
di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare   
anche in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio ordinario
di concorrenti.

E’ pertanto vietata la partecipazione contestuale sia come singolo sia come componente di
R.t.i.;  inoltre  è  vietato  partecipare,  in  più  di  un  raggruppamento  temporaneo  o  consorzio
ordinario di concorrenti.

Si precisa che con la presente procedura si richiede non una offerta ma una mera manifestazione di
interesse a partecipare alla eventuale successiva procedura negoziata per i lavori sopra descritti.
Poiché  la  piattaforma Sintel  richiede  obbligatoriamente  l’inserimento  di  un valore  economico,  si
precisa che la richiesta della piattaforma di inserire un valore economico serve solo per consentire
l’invio della manifestazione di interesse e non rileva ai fini della partecipazione. Dovrà pertanto dovrà
essere inserito il valore di € 0,1, valore simbolico di cui non si terrà conto.
Saranno  esclusi  i  concorrenti  che  inseriranno  l’offerta  economica  per  la  successiva
procedura negoziata di affidamento di lavori.

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute fosse superiore a  5,
dopo la  verifica  della  documentazione  inviata  dai  partecipanti  sulla  piattaforma  Sintel,  si
procederà,  mediante  sorteggio  pubblico  anonimo  sulla  predetta  piattaforma  se  tutti  i
partecipanti saranno ammessi.

Qualora sia escluso uno o più candidati non ritenuti  idonei  in relazione alle cause di  non
ammissione e/o al mancato possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso, non essendo
possibile sulla Piattaforma Sintel escludere alcun candidato prima del sorteggio, si procederà
ad effettuare il sorteggio medesimo al di fuori della Piattaforma, in apposita seduta pubblica di
cui si darà comunicazione su Sintel.

Nella predetta seduta pubblica si  procederà,  con estrazione a sorte,  alla individuazione in
modo anonimo di 5 numeri di protocollo informatico assegnati dalla piattaforma Sintel alle
manifestazioni di interesse pervenute sulla stessa, per i lavori in oggetto.

Nel caso in cui il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sarà inferiore o uguale a 5
saranno ammessi alla selezione tutti i partecipanti risultati idonei dopo la verifica della docu-
mentazione da loro inviata sulla piattaforma Sintel.

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale.

Si applica l’art. 53 comma 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016



Si  evidenzia  che  la  successiva   procedura  di  affidamento  dei  sopra  descritti  lavori  sarà
lanciata sulla piattaforma Sintel.

Pertanto al fine di essere invitati  alla suddetta procedura gli  operatori economici DEVONO
essere ISCRITTI su quest'ultima piattaforma.

Le  modalità  di  ISCRIZIONE  sulla  predetta  piattaforma  sono  illustrate  sul  sito  della  centrale  di
committenza regionale www.ariaspa.it  . Si precisa che non basta la semplice REGISTRAZIONE sulla
predetta piattaforma Sintel, ma occorre la ISCRIZIONE per essere invitati.

Specifiche  e  dettagliate  indicazioni  sono  inoltre  contenute  nei  Manuali  d’uso  per  gli  Operatori
Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale
della centrale acquisti regionale  www.ariaspa.it sezione Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande
Frequenti degli Operatori Economici”.

Per ulteriori richieste di assistenza sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di
ARIA spa telefonando al numero verde 800.116.738

https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.
Le modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma Sintel sono scaricabili da www.ariaspa.it

COMUNICAZIONI.

Tutte  le  comunicazioni  e  tutti  gli  scambi  di  informazioni  tra  la  stazione  appaltante  e  gli
operatori economici saranno effettuate tramite la piattaforma Sintel.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione
recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati.

In  caso  di  avvalimento,  la  comunicazione  recapitata  al  concorrente  si  intende  validamente  resa
all'ausiliaria.

Ai  fini  degli  articoli  40,  comma 1,  e  76,  comma 2,  del  D.lgs.  50/2016,  i  concorrenti  autorizzano
espressamente l’utilizzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel   per
tutte le comunicazioni con la Stazione Appaltante ed elegge dunque, quale domicilio principale per il
ricevimento delle comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di
Sintel l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della registrazione (o
successivamente  con  l’aggiornamento  del  profilo  utente).  Dichiara  altresì  che  le  comunicazioni
predisposte dalla Stazione Appaltante si intendono ricevute nel momento di caricamento della stesse
sulla Piattaforma.

Il presente avviso e il facsimile “Allegato A”, sono disponibili per l’accesso libero, diretto e
completo,  sul  Profilo  Committente,  sezione  Amministrazione  trasparente/bandi  di  gara  e
contratti/atti  delle amministrazioni aggiudicatrici  e degli  enti  aggiudicatori  distintamnte per
ogni procedura, all'Albo Pretorio  on-line del Comune di Voghera e di Retorbido per 15 giorni
consecutivi, come indicato dalle linee guida Anac n. 4 e s.m. nonché sul sito  della Centrale di
committenza  regionale  Aria  S.p.a.
http://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml, sulla piattaforma Sintel.

Trattamento dei  dati  personali  Ai  sensi  dell’art.  13 del  D.Lgs.  n.  196/2003 “Codice  in  materia  di
protezione  dei  dati  personali”  (nel  seguito  anche  “Codice  privacy”)  ed  ai  sensi  dell’art.  13  del
Regolamento  UE  n.  2016/679  relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera  circolazione  di  tali  dati  (nel  seguito  anche
“Regolamento UE”), Il Comune di Voghera fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati
personali.

Finalità del trattamento
In relazione alle attività di rispettiva competenza svolte dal Comune di Voghera, si segnala che:
-  dati  forniti  vengono  acquisiti  dal  Comune  di  Voghera  per  verificare  la  sussistenza  dei  requisiti
necessari per la partecipazione alla procedura, nonché per l’aggiudicazione, in adempimento di precisi
obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;



-  dati  forniti  dal  concorrente/aggiudicatario  vengono acquisiti  dal  Comune di  Voghera  ai  fini  della
redazione e della stipula del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre
che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al Comune di Voghera, in ragione degli obblighi legali derivanti
dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti  da
Comune  di  Voghera  potrebbe  determinare,  a  seconda  dei  casi,  l’impossibilità  di  ammettere  il
concorrente  alla  partecipazione  alla  gara  o  la  sua  esclusione  da  questa  o  la  decadenza
dall'aggiudicazione, nonché l’impossibilità di stipulare il contratto.
I dati personali saranno trattati nel rispetto della normativa dettata dal G.D.P.R. 679/2016, dal D. Lgs
196/2003 così come modificato dal D. Lgs 101/2018 e dalle ulteriori disposizioni in materia emanate.
Il Titolare del Trattamento è il Comune di Voghera che ha nominato il Responsabile per la Protezione
Dati  reperibile  al  seguente  indirizzo:  dpo@comune.voghera.pv.it.  L’informativa  estesa  relativa  al
trattamento dei dati personali è consultabile al seguente link:
www.comune.voghera.pv.it/it/page/protezione-dei-dati

Voghera, 30.11.2022        

f.to 
Il Dirigente 

Responsabile della Centrale di Committenza di Voghera
Dott. Anna Sacco Botto.



FACSIMILE

Istanza e dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i.
(esente bollo ai sensi art. 37 D.P.R. 445/2000)

Allegato A

INDAGINE  DI  MERCATO  per  la  individuazione  degli  operatori  economici  da  invitare  per
l’affidamento, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della legge
120/2020,  dei  lavori di adeguamento  sismico  strutturale  dell’edificio  scolastico  sito  in
Retorbido (Pv) piazza Roma n. 26, finanziati con risorse Next Generation EU/PNRR, Missione
4,  Componente  1,  Investimenti  3.3.  -  procedura  delegata  alla  Centrale  di  committenza  di
Voghera.

Il sottoscritto………………………nato a ……………………………….il………………………………....

residente nel Comune di ……………………………………………..… Provincia ………………………

Via /Piazza ……………………………………………………………………………………….…………….

In qualità di ………………dell’operatore economico _______________________________

con sede nel Comune di …………………………………………………………………………….……..

Provincia ……………………………………… Via/Piazza …………………………………………….

Codice fiscale …………………………..………  P.IVA ………………………………………………

Tel. ………………………  PEC ……………………………………………………………………

email……………………………………………………………

Manifesta interesse ad essere invitato per la successiva procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1
comma  2  lett.  b)  della  legge  120/2020,  di  affidamento  dei  lavori di adeguamento  sismico
strutturale dell’edificio scolastico sito in Retorbido (Pv) piazza Roma n. 26 e a partecipare in

BARRARE LE CASELLE CHE INTERESSANO

⃣   forma singola

⃣   consorzio ___________________________ specificare il tipo di consorzio

⃣   R.T.I. costituendo
  specificare mandante e mandataria____________________________________

⃣  R.T.I. costituito  
 specificare mandante e mandataria____________________________________

⃣  mediante avvalimento

Dichiara

 -che l’operatore economico sopra indicato è iscritto alla CCIAA di ________
 per l'attività oggetto di affidamento (indicare gli estremi);



- che l’operatore economico sopra indicato è ISCRITTO sulla piattaforma Sintel;
- che non ricorrono i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.;
- di non trovarsi, per la procedura in oggetto, in una situazione di conflitto di interesse ex art. 42 del
D.lgs. 50/2016;
- di non aver concluso, ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, contratti  di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di
Voghera che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Voghera nei
propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- che l’operatore economico possiede l’Attestazione di qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici
rilasciata da SOA autorizzata  ai  sensi  di  legge,  per  categoria e classifica adeguata (indicare gli
estremi dell’Attestazione SOA,  la  categoria di  lavori  per  i  quali  è stata emessa,  la data di
scadenza)
______________________________________________________________________________;
- di aver preso visione del capitolato e di tutti gli atti tecnici e di prendere atto che i lavori
devono essere iniziati entro il 31/01/2023;
- di aver preso visione ed essere consapevole che per la partecipazione alla successiva procedura
negoziata l’operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 47 commi 2, 3, 3-
bis e 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 e delle Linee
Guida approvate  con Decreto  della  Presidenza del  Consiglio dei  Ministri  Dipartimento  per  le  Pari
Opportunità,  pubblicato nella G.U. n.  309 del 30.12.2021, relativi  alla pari opportunità e inclusione
lavorativa nei contratti pubblici, come specificati nell'avviso:
punto 1) Requisiti relativi alla pari opportunità di genere e generazionali;

punto 2) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro di persone con disabilità;

- di prendere atto e acconsentire, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come integrato dal D.Lgs 10 agosto
2018, n. 101 e del Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679/UE (DGPR), all’utilizzo
dei propri dati personali contenuti nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura.

Ai  fini  degli  articoli  40,  comma 1,  e 76,  comma 2,  del  D.lgs.  50 /2016,  autorizzo l’utilizzo della
funzione “Comunicazioni della procedura” della Piattaforma Sintel per tutte le comunicazioni con la
Stazione  Appaltante  ed  elegge  dunque,  quale  domicilio  principale  per  il  ricevimento  delle
comunicazioni inerenti le procedure e, in generale, le attività svolte nell’ambito di Sintel l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) dichiarato al momento della registrazione (o successivamente con
l’aggiornamento del profilo utente). Dichiaro altresì che le comunicazioni predisposte dalla Stazione
Appaltante si intendono ricevute nel momento di caricamento della stesse sulla Piattaforma

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.

Si allegano:
– copia attestazione SOA
– copia visura camerale


