
 

 

C O M U N E    D I    S E N I S E 

Provincia di Potenza 
Area P.I.P. Zona  Mercato 85038 Senise (PZ) Tel 0973/686200 Fax 0973/686393 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “COMPLETAMENTO DELLA 

SISTEMAZIONE A VERDE DEL MACROATTRATTORE DI SENISE PRESSO 
L’INVASO DI MONTECOTUGNO”MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, 

PREVIA CONSULTAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2 LETTERA B) 
DEL D. LGS. N. 50/2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

 
VISTA la propria Determinazione n. 8 del 26/01/2018 ; 

 
VISTO l’art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/aprile 2016, n. 50, come modificato dal 

D. Lgs. N. 56/2017 che testualmente recita: Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la 

possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori servizi e 

forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di 

importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; b) per affidamenti di importo pari o superiore a 

40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove 

esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”; 

 

RENDE NOTO 

 

OGGETTO DELL’AVVISO:  
l’Amministrazione Comunale di Senise, intende affidare, mediante procedura negoziata previa consultazione, i 

lavori di “Completamento della sistemazione a verde del macroattrattore di Senise presso l’invaso di Monte 

Cotugno”. L’importo dei lavori è di €. 56.333,98, di cui €. 40.368,93 a base d’asta soggetti a ribasso, Iva esclusa, 

oltre €. 1.690,02 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. 

Ai fini del rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori, le opere previste all’interno del progetto sono 

appartenenti alla Categoria OS24 di cui all’Allegato “A” al D.P.R. n. 207 del 5/10/2010. 

 

REQUISITI: 
Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016. I soggetti interessati a partecipare: 

• Non devono trovarsi nelle situazioni previste dall’art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016; 

• Devono possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016; 

 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 
Gli operatori economici che desiderano far pervenire la propria manifestazione d’interesse a essere invitati alla 

procedura negoziata dovranno far pervenire  

entro il 12 FEBBRAIO 2018 



 

 

 

apposita istanza, attestante la manifestazione di interesse ed il possesso dei requisiti di ammissione di cui sopra, 

completa di dati anagrafici, indirizzo, numero di telefono, PEC, Codice Fiscale/Partita Iva. 

Le istanze di invito alla suddetta procedura negoziata dovranno essere redatte preferibilmente utilizzando 
opportuno modello (allegato A) : in caso di richiesta di invito in forma associata, gli interessati dovranno 

produrre, oltre all’istanza di cui all’allegato A da parte di ciascuna impresa, anche l’istanza congiunta di cui 
all’allegato B. 
Non è ammessa ulteriore documentazione oltre alla/alle dichiarazione/i richiesta/e 
 

La richiesta di invito, sottoscritta dal legale rappresentante e presentata unitamente alla fotocopia di un documento 

d’identità del sottoscrittore in corso di validità oppure sottoscritto digitalmente, potrà essere inviata, con oggetto:  

Manifestazione d’interesse per l’affidamento dei Lavori di “Completamento della sistemazione a verde del 
macroattrattore di Senise presso l’invaso di Monte Cotugno”, mediante PEC al seguente indirizzo 

 

tecnico@comune.senise.postecert.it 

 
N.B. dal momento che sarà possibile inoltrare via PEC l’istanza, la stessa dovrà essere inviata entro e non 
oltre le ore 24 della data di scadenza stabilita dal presente Avviso.  
 

L’istanza dovrà essere indirizzata alla Centrale Unica di Committenza Senise – Episcopia al seguente indirizzo : 

Centrale Unica di Committenza Senise – Episcopia 
c/o Comune di Senise 

c.da Mercato – Area P.I.P. 

85038  SENISE (PZ) 
 

L’appalto   verrà   successivamente   affidato   previa   espletamento   di   separata procedura, da effettuarsi con 

un numero adeguato di almeno dieci soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri.  

 

I soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, 

saranno scelti seguendo il criterio di rotazione degli inviti rispetto alle procedure negoziate espletate dal 
Comune di Senise nel precedente triennio (anni 2015-2016-2017) : gli affidamenti in forma diretta sotto la 

soglia dei 40.000,00 €. dell’ultimo triennio non saranno presi in considerazione ai fini della formulazione 
degli inviti alla procedura di gara successiva alla presente selezione.  

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
I dati personali saranno raccolti e trattati esclusivamente per le attività previste dalla Legge e per le finalità 

istituzionali dell’Istituto, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i; 

 

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno contattare il Geom. Mario TOTARO, 

Responsabile del Procedimento al n. 0973/686200 oppure 338/7636050. 

 

 

Senise 30 Gennaio 2018 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 ( F.to Geom. Mario TOTARO ) 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

       ( F.to Arch. Bernardino FILARDI )     

 

 

 



 

 

ALLEGATO A 
 

STAZIONE APPALTANTE 
COMUNE DI SENISE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C.DA MERCATO – AREA P.I.P. – SENISE (PZ) 

Telefono – 0973 686200 - Fax 0973 686393 
 
 
OGGETTO:       LAVORI DENOMINATI “Completamento della sistemazione a verde del 

macroattrattore di Senise presso l’invaso di Monte Cotugno”. 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato il____________ a 

______________________  con Codice Fiscale n. ______________________in qualità di 

____________________________ dell’impresa_______________________________ con sede 

in_____________________________con cod. fiscale n. ___________________________ e  partita IVA 

n. ____________________________________ 

 

C H I E D E 
 
di essere invitato alla procedura negoziata dei lavori in oggetto, come: 

 
      Impresa Singola 

 
     Capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo 

orizzontale/verticale/misto; 

       Mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo  

orizzontale/verticale/misto; 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 nr. 445, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci ivi indicate. 
 

DICHIARA 
 

a)  di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di 
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste dall’art. 80 
del D. Lgs 50/2016 ; 

 
b)  l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente 

normativa che l’impresa è in regola e di aver assolto agli obblighi assicurativi e contributivi  
INPS, INAIL, e Cassa Edile; 

 
d)  indica  il  numero  di  fax        al  quale  va  inviata  l’eventuale  richiesta  di documentazioni 

…………………………….; 
 



 

 

e)       di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 

      di essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 ; 
 

f) di essere regolarmente iscritto presso la camera di commercio di                                per il 
settore di   attività   adeguato   all’appalto   con   il   seguente   numero   di   iscrizione- 
                                               ; 

 
g)  di  essere  in  possesso  di  attestazione  SOA  in  corso  di  validità  a  dimostrazione  della 

qualificazione dei lavori della categoria OS24 ; 
oppure 

     di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 comma 1 , del regolamento approvato con 
d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 
h)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti della legge 196/’03, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento  

per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

In caso di Associazione temporanea non ancora costituita, la richiesta di ammissione dovrà 
essere sottoscritta dall’impresa mandataria nonché dall’impresa (o dalle imprese) mandante (mandanti), 
mentre la parte relativa alla dichiarazione dovrà essere presentata separatamente da ciascuna impresa. 

 
 

Luogo e data  Firma e Timbro 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ALLEGATO B (Modulo A.T.I.) 
 

 

STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SENISE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
C.DA MERCATO – AREA P.I.P. – SENISE (PZ) 

Telefono – 0973 686200 - Fax 0973 686393 
 
 
OGGETTO:       LAVORI DENOMINATI LAVORI DENOMINATI “Completamento della 

sistemazione a verde del macroattrattore di Senise presso l’invaso di Monte Cotugno”. 
 
 
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA 

 

I sottoscritti:  

 

• ____________________________________________ nato il____________ a 

______________________  con Codice Fiscale n. ______________________in qualità di 

____________________________ dell’impresa_______________________________ con sede 

in_____________________________con partita IVA n. 

____________________________________ 

 

• ____________________________________________ nato il____________ a 

______________________  con Codice Fiscale n. ______________________in qualità di 

____________________________ dell’impresa_______________________________ con sede 

in_____________________________con partita IVA n. 

____________________________________ 

 

• ____________________________________________ nato il____________ a 

______________________  con Codice Fiscale n. ______________________in qualità di 

____________________________ dell’impresa_______________________________ con sede 

in_____________________________con partita IVA n. 

____________________________________ 

 

P R E M E S S O  

Che il Comune di Senise , tramite la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Senise ed Episcopia 

con sede nel Comune di Senise, intende affidare, mediante procedura negoziata, ex 36 comma 2 lett. b) 

del D. Lgs 50/2016 



 

 

D I C H I A R A N O  

a) Che, relativamente alla gara oggetto dell’appalto, in caso di invito da parte di codesta Stazione 

Appaltante intendono partecipare in associazione di tipo verticale/orizzontale/misto (1 ) ; 

b) che l'Impresa________________________________________ sarà designata quale capogruppo;  

c) che le suddette imprese si uniformeranno alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con 

riguardo alle associazioni temporanee, ai consorzi o ai G.E.I.E. ; 

d) di dare mandato di rappresentanza, relativamente alla eventuale fase di scelta del contraente, 

all’Impresa Capogruppo affinché riceva dalla Stazione Appaltante tutte le eventuali richieste, atti, 

informazioni e comunicazioni relative al procedimento, in rappresentanza delle Imprese mandanti;  

 

Luogo e data        Firme e Timbri 

 

 

 

 

N.B. La dichiarazione deve essere siglata e timbrata congiuntamente da tutti i legali rappresentanti dei 

soggetti costituenti il raggruppamento e corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 

identità dei sottoscrittori ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445.  

 
(1)  Cancellare le voci che non interessano 

 


