
 
 

COMUNE DI CHIUDUNO 
PROVINCIA DI BERGAMO 
 
SETTORE TECNICO –  SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

 
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL' ACCORDO QUADRO DEI LAVORI DI 
MANUTENZIONI EDILI  ED AFFINI COMPRESA REPERIBILITA' H.24  

PER IL TRIENNIO 2020/2022. 
 

L’Amministrazione Comunale intende espletare un’indagine di mercato, al fine di acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di operatori economici da invitare alla procedura tramite 
affidamento diretto previo richiesta preventivi ai sensi del art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs 50/16, per 
l’affidamento dell'Accordo Quadro - Lavori di Manutenzioni Edili  ed Affini - Triennio 2020/2022. 
compresa Reperibilità H 24. 
 
1. STAZIONE APPALTANTE:  
 
COMUNE DI CHIUDUNO 
C.F. e P.Iva: 00278290168 
Sede Legale: LARGO EUROPA, 3 - 24060 CHIUDUNO - BG 
Tel - PEC: 035/838397  - chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it 
Sito web: www.comune.chiuduno.bg.it  
 
2. OGGETTO DEL LAVORO 
 
Accordo Quadro - Lavori di Manutenzioni Edili  ed Affini - Triennio 2020/2022 compresa la 
Reperibilità H 24. 
  
3. DURATA DEL LAVORO 
 
Il Lavoro decorre dal 01.01.2020 fino al 31.12.2022 
 
4. IMPORTO DELL’APPALTO  
 
La base d’asta è quantificata in € 75.000,00 (€ 25.000,00 annui) oltre IVA soggetti a ribasso, oltre 
oneri sicurezza quantificati in € 1.500,00 (€ 500,00 annui) e reperibilità €  12.000,0000 (€ 4.000,00 
annui);  
 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
 
L’aggiudicazione del presente appalto avverrà secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 
36 comma 9/bis e 97 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a 
base di gara.  
La procedura di gara sarà svolta mediante affidamento diretto previa richiesta di preventivi tramite 
il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato “SINTEL”, ai sensi della 
legge regionale n. 33/2007 e successive modifiche, al quale è possibile accedere attraverso 
l’indirizzo internet: https://www.ariaspa.it. 
La richiesta di preventivi avverrà esclusivamente a favore di tutti gli operatori che avranno 
presentato manifestazione di interesse e abilitati alla piattaforma Sintel con i seguenti parametri: 
 
Codice CPV principale 45400000-1 - Lavori di completamento degli 
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edifici 

Categorie   SOA: OG 1 - Edifici civili e industriali (classe I) 
 
Si precisa che ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. si procederà al calcolo 
della soglia di anomalia, individuata ai sensi dell'art.97 comma 2 - 2/bis, procedendo all'esclusione 
automatica quando il numero delle offerte ammesse è superiore a 10.  
 
6. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
  
Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l’affidamento del lavoro i soggetti di cui all'art. 
45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti non ricorrano le cause di esclusione di cui all’art. 80 del 
predetto decreto ed in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui agli artt. 83 e 84 in relazione 
all’art. 90 del D.P.R. 207/10 (in applicazione dell'art. 216 comma 14 D.Lgs. 50/2016), che avranno 
presentato manifestazione di interesse e per i quali sussistono i seguenti requisiti:  

a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di 
pubblicazione del presente avviso non inferiore all'importo del contratto da stipulare;  
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);  
ovvero, in alternativa per i punti a) e b):  
 -  qualificazione SOA categoria OG1 classifica I; 
c) adeguata attrezzatura tecnica. Per garantire i lavori e la reperibilità in tempi d'intervento 
adeguati è necessario che l’impresa disponga di una sede operativa tale da permettere alle 
proprie squadre di lavoro di poter essere sul luogo dove bisognerà effettuare il lavoro 
richiesto nel tempo massimo previsto. A tal fine l’appaltatore dovrà disporre (in proprietà o 
in locazione) di idonea sede, sita a non più di 25 km dalla sede del Comune di Chiuduno 
(Largo Europa, 3 ), adeguatamente attrezzata per il ricovero dei mezzi e delle attrezzature 
di servizio, dotata di locali ufficio, nonché di locali ad uso spogliatoio e servizi igienici per il 
personale. 
d) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura per settore di 
attività adeguato all’affidamento di che trattasi;  
 

7. DICHIARAZIONE REQUISITI  
 
Il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 6 dovrà essere attestato mediante dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. secondo l’allegato A al presente avviso  
 
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
Per essere invitati a partecipare alla suddetta procedura, gli interessati dovranno far pervenire al 
Protocollo dell’Ente, a mezzo PEC, servizio postale (Largo Europa,3 - 24060 Chiuduno - Bg), 
corriere o consegna diretta (al protocollo tutti i gironi dalle 9.00 alle 12.00), la propria candidatura, 
mediante l'utilizzo dell'allegato modello di domanda, e comunque con l’indicazione dell’oggetto 
“Manifestazione di interesse alla procedura di gara mediante l'utilizzo della piattaforma Sintel, 
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tramite affidamento diretto previo preventivi, per l’affidamento dell'Accordo Quadro - Lavori di 
Manutenzione Edili ed Affini - triennio 2020-2022 - compresa reperibilità h.24” entro e non oltre il 
giorno 13.12.2019 alle ore 10.00  - PEC: chiuduno@pec.comune.chiuduno.bg.it.  
Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente anche nell'ipotesi 
che, per qualsiasi motivo, la domanda stessa non giunga a destinazione in tempo utile. Non 
saranno, pertanto, accettate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.  
Gli operatori interessati dovranno essere abilitati al mercato elettronico "Sintel" al momento della 
presentazione della manifestazione di interesse. Per informazioni relative all’abilitazione, consultare 
il sito https://www.ariaspa.it. 
 
9. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
  
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Ing. Sergio Signoroni 
 
10. RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI  
 
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 
al trattamento dei dati personali, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma 
documentale, acquisiti in occasione delle presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente 
appaltante e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento 
amministrativo.  
 
11. AVVERTENZA  
 
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o di gara 
d’appalto. Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione del maggior numero di operatori economici. Le manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto al medesimo la 
disponibilità ad essere inviati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da 
parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in 
ordine all’eventuale partecipazione alla gara per l’affidamento dei lavori in essere per l’affidamento 
dei lavori in oggetto, né comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente, che 
potrà non dare corso alla procedura di gara come definita nel presente avviso.  
 
12. INFORMAZIONI  
 
Per qualsiasi comunicazione e richiesta di informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno 
rivolgersi a: Ing. Sergio Signoroni e  Geom. Signorelli Chiara  mail tecnico@comune.chiuduno.bg.it, 
chiara@comune.chiuduno.bg.it - tel 035838397-int 8.  
 
13. PUBBLICITA’   
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione ed al albo pretorio.  
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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
  
  
 Spett.le   
 Comune di Chiuduno 

                                                                                 Via Largo Europa, 3 
 24060 Chiuduno (BG) 
 
 
OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRENDERE PARTE ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO QUADRO RELATIVO AI LAVORI DI 
MANUTENZIONE EDILI ED AFFINI DA ESEGUIRSI PRESSO GLI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ COMUNALE DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 COMPRESA REPERIBILITA' 
H.24. 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 
nato il ___________ a ______________________________________________________ in 
qualità di legale rappresentante dell’operatore economico ________________________ con sede 
in _______________________________________________________________  
con codice fiscale n. ________________________________________________________ 
con partita IVA n.  __________________________________________________________ 
tel. ________________________ -  PEC: _______________________________________ 
con riferimento all’avviso esplorativo richiamato in oggetto, dichiara di possedere tutti i requisiti ivi 
richiesti e pertanto 
 

ESPRIME MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
per la suddetta procedura di selezione indetta da codesta Stazione Appaltante. A tal proposito 
dichiara inoltre di voler partecipare in qualità di:  
� imprenditore individuale/società 
� cooperativa; 
� consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro; 
� raggruppamento temporaneo di concorrenti, costituiti da 

___________________________________________ 
� consorzi ordinario di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile,  
� altro (specificare)__________________________________________________________ 
 
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 e s.m., consapevole del fatto 
che,in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell’art.76 del 
D.P.R.n. 445/2000, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità 
negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative all’affidamento 
di lavori pubblici 
 

DICHIARA 
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che per sè, l’impresa e per tutti gli amministratori con poteri di rappresentanza non sussistono le 
cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 e che la stessa è in regola con i versamenti 
contributivi previsti dalla normativa vigente; 
di essere a conoscenza del fatto che, alla procedura potranno partecipare tutti gli operatori che 
faranno manifestazione in possesso dei requisiti richiesti, e che si procederà all'esclusione 
automatica quando il numero dei candidati è superiore a 10 ai sensi dell' art. 97 del D.Lgs. 
n.50/2016; 
di avere la seguente Ragione Sociale __________________________________________________ 
di essere iscritto alla C.C.I.A.A. di __________________________________________ con il 
seguente n. _________________________________________________________ per attività 
strettamente attinenti con quelle che saranno oggetto dell'accordo quadro; 
di applicare il seguente C.C.N.L. ______________________________________;  
 

DICHIARA ALTRESI’ 
 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 N. 445 la sussistenza dei seguenti 
requisiti: 

� di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico – organizzativo di cui all’art. 90 del 
D.P.R. 207/2010; 

� di essere in possesso della certificazione SOA n. __________________ per le seguenti 
categorie: _______________________________________________________________ 

 
DICHIARA INOLTRE 

 
a) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e dei luoghi in cui debbono eseguirsi i 
lavori nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del 
contratto; 
b) di aver preso visione dell' elenco prezzi posto a base di gara, e relativi allegati, di averlo fatto 
proprio ad ogni effetto, di assumere la responsabilità in ordine alla sua esecuzione e di ritenerlo 
adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all’offerta presentata e di non avere riserve di 
alcun genere da formulare al riguardo; 
c) di aver preso visione in particolare del Capitolato Speciale d’Appalto e di accettare, senza 
condizione o riserva alcuna, le condizioni in essi previste, così come eventualmente integrate o 
modificate dal Disciplinare di gara; 
d) di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 
particolari che possano avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali 
e degli oneri, compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o 
residui di lavorazione, che possano influire sull'esecuzione dell'opera, e di aver giudicato i prezzi 
medesimi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; 
e) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione 
del lavoro nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e tipologia e categoria dei 
lavori oggetto dell’affidamento; 
f) di obbligarsi ad ottemperare a quanto previsto nel Capitolato Speciale d’Appalto in tema di piani 
di sicurezza ex D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., assumendo i relativi oneri ed obblighi; 
g) di possedere l’attrezzatura, il personale ed i mezzi idonei necessari per l’esecuzione dei lavori 
nei tempi previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto; 
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h) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 
all’art.120 della L. n. 689/1981; 
i) □ di consentire;   □ non consentire  
sino da ora l’accesso, da parte degli altri concorrenti alla gara, a tutti gli atti e documenti prodotti 
ai fini della partecipazione alla gara; 
l)  □ di disporre  
   □ in proprietà   □ in locazione   □ in comodato d’uso  □altro:______________  
            di una sede operativa sita nel Comune di ____________________________, in               
            Via__________________________ e dislocata a _____ km dalla sede del Comune di  
            Chiuduno - (Largo Europa, 3); 
     □ di impegnarsi prima della stipula del contratto, pena la decadenza dell’aggiudicazione             
        e l'attivazione delle consequenziali segnalazioni agli Enti preposti e l’escussione della  
        cauzione provvisoria:    □ all’acquisto /    □ locazione o altre forme di  ottenimento in  
        disponibilità di locali collocati a distanza inferiore a 25 km dalla sede comunale. 
 
Di impegnarsi, in caso di aggiudicazione: 
 

1. a presentare, qualora risultasse aggiudicataria il Piano Operativo di Sicurezza; 
2. ad accettare la consegna dei lavori e ad iniziare effettivamente gli stessi immediatamente 

dopo la consegna, come previsto dall’art. 32 c.8 del D.Lgs. n. 50/2016, anche in pendenza 
della stipula del contratto; 

3. ad assolvere agli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 “Piano straordinario contro 
le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” al fine di assicurare 
la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’affidamento in questione, secondo quanto 
indicato dal Disciplinare di gara; 

4. di impegnarsi ad acquisire, dalla data di inizio dell'accordo quadro, la disponibilità di tutte le 
macchine e le attrezzature necessarie all’immediata esecuzione delle opere previste in 
progetto; 

5. di impegnarsi a produrre tutta la documentazione, descritta nel Disciplinare di gara, all’atto 
della richiesta di subappalto, nonché per ogni atto di sub affidamento; 

6. a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo gli obblighi di condotta, 
per quanto compatibili, previsti dal “Regolamento recante il codice di comportamento dei 
dipendenti pubblici”, approvato con D.P.R. n. 62/2012, ai sensi di quanto disposto 
dall’art.3, comma 3 del citato decreto. 

 
Acquisite le sopraccitate informazioni, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, con la 
presentazione della manifestazione di interesse, il concorrente acconsente espressamente al 
trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente e che un’eventuale 
rifiuto determinerà l’impossibilità per l’Amministrazione di accogliere la presente istanza 
provvedendo all’esclusione della stessa. 
Data   ______________________ 
 
Firma del Titolare/Rappresentante Legale 
 
____________________________________________ 
 
Allegare carta di identità del sottoscrittore in corso di validità a pena di esclusione. 


