COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

SETTORE TECNICO

*********
DETERMINAZIONE
Proposta n. TEC 436/2020
Determ. n. 300 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI
DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ
COMUNALE. APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE
MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE ALLA GARA MEDIANTE
INDAGINE DI MERCATO.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
·
in data 29.05.2012 si è verificato un sisma di magnitudo 5.9 con epicentro in MIRANDOLA MEDOLLA e che tale evento ha interessato anche il territorio di San Benedetto Po;
·

·

in conseguenza dell’evento sismico a seguito dell'apertura di numerosi cantieri privati e
pubblici di ricostruzione insistenti lungo diverse strade e spazi pubblici, il transito di
autocarri e mezzi pesanti diretti ai diversi cantieri, nonché la presenza dei cantieri stessi
sui sedimi stradali, hanno provocato danni alle pavimentazioni e corpi stradali di diverse
strade e spazi pubblici, più precisamente:
·

Strada Argine Secchia;

·

Piazza Matteotti a San Benedetto Po;

·

Marciapiedi e banchine stradali di via Dugoni a San Benedetto Po;

al fine di dare una tempestiva attuazione dei lavori, in ragione dei diversi iter
procedimentali autorizzativi, delle diverse forme e tempistiche dei bandi di finanziamento
delle opere, nonché dell'ammissibilità delle opere sulle diverse forme di finanziamento
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disponibili, si è proceduto alla progettazione dei diversi ambiti di intervento in forma
separata ed autonoma, suddividendo così l'intervento generale in 4 lotti esecutivi, più
precisamente:
-

Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico, inerente il fabbisogno residuo
per il ripristino dei danni conseguenti agli eventi sismici attuato con Ordinanza n. 411
del 01/08/2018;

-

Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni, da finanziarsi con i fondi della
ricostruzione post sisma a valere sull’avviso pubblico inerente gli interventi da
realizzare nei centri storici e nei centri urbani da parte dei comuni interessati ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1 commi da 369 a 373 della Legge 27/12/2013 n.174, attuato
con Ordinanza n. 225 del 07/06/2016;

-

Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, quale opere di
completamento funzionale ed architettonico del lotto 3 e finanziato con fondi comunali
e del ministero dell'Interno nel corso dell'anno 2020;

Viste:
·

la deliberazione di G.C. n. 71 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo del Lotto 1: Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia redatto dal settore tecnico
comunale a firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro
850.000,00 di cui Euro 711.602,55 (iva esclusa) per lavori ed Euro 138.397,45 per somme a
disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 76 del 17/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 2: Lavori di ripristino di piazza Matteotti redatto dal settore tecnico comunale a
firma dell'arch. Cristina Moretti, che prevede una spesa complessiva di Euro 79.500,00 di cui
Euro 62.413,25 (iva esclusa) per lavori ed Euro 17.086,75 per somme a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 72 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 3: Lavori di ripristino di via Dugoni redatto dall'arch. Michele Rondelli con
studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una spesa complessiva di
Euro 195.000,00 di cui Euro 104.656,48 (iva esclusa) per lavori ed Euro 90.343,52 per somme
a disposizione;

·

la deliberazione di G.C. n. 73 del 10/07/2020 con la quale si approvava il progetto
esecutivo Lotto 4: Lavori di completamento del ripristino di via Dugoni, redatto dall'arch.
Michele Rondelli con studio in Mantova (MN) in via Teatro Vecchio n.15, che prevede una
spesa complessiva di Euro 120.000,00 di cui Euro 108.764,71 (iva esclusa) per lavori ed Euro
11.235,29 per somme a disposizione;

Considerata la necessità di procedere con l’affidamento delle opere ai sensi dell’art 36 comma 2
lett. C-bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. come previsto dal D.L 76 del 16/07/2020, tramite procedura
negoziata mediante invito di almeno 10 operatori economici a cui richiedere l’offerta per
l’affidamento dei lavori in argomento;
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Valutata l'opportunità di procedere con un'unica procedura di gara per l'affidamento dei lavori nei 4
lotti funzionali previsti dal progetto;
Ritenuto ai sensi delle linee guida ANAC n. 4 di avviare un indagine di mercato finalizzata alla
selezione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara sopracitata stabilendo di
selezionarne 10 candidati a cui richiedere l’offerta;
Visto in proposito l’allegato avviso pubblico con il quale viene resa nota l’indagine di mercato per
l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in argomento;
Ritenuto lo stesso meritevole di approvazione e di procedere pertanto alla sua pubblicazione
all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;
Ritenuto congruo il termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle manifestazioni di
interesse, in ragione dell'urgenza di procedere con l'esecuzione dei lavori nel più breve tempo
possibile e prima dell'inizio della prossima stagione autunno-invernale nonché di procedere alla
consegna dei lavori prima del termine del 15/09/2020 termine oltre il quale verrebbe revocato il
contributo assegnato con il D.M. 30/01/2002 per l'esecuzione dell'opera;
Accertato che il Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico attribuito alla suddetta opera è il
seguente:
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002
Accertato che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D
Accertato che ai sensi dell'art. 65 del D.L. n.34 del 19/05/2020 sia le imprese sia la stazione
appaltante sono esonerate dal pagamento del contributo di gara dovuto ad ANAC;
Visto il D.Lgs 50/2016 e smi;
Visto il D.P.R. 207/2010;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Visto il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C.
n°16 del 26/01/1999 e s.m.i.;
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Vista la deliberazione G.C. n. 59 del 16/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per il triennio 2020/2022
Visto il decreto del Sindaco prot. n°20802 del 28/12/2017 con il quale sono stati nominati i
Responsabili dei Settori sino al 31/12/2021;
DETERMINA
1)

di avviare l’indagine di mercato finalizzata alla selezione degli operatori economici da invitare
alla procedura negoziata ai sensi dell’art 36 comma 2 lett. C-bis del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Nonché ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera b del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 per l’affidamento
dei lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio 2012 alla
viabilita' comunale lotto 1, lotto 2, lotto 3 e lotto 4;

2)

di selezionare almeno n. 10 operatori economici da invitare alla procedura negoziata
sopracitata a cui richiedere l’offerta;

3)

di pubblicare l’allegato avviso pubblico con allegati, con il quale viene resa nota l’indagine di
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di gara in
argomento e di procedere alla sua pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet dell’Ente;

4)

di dare atto che il Codice Identificativo Gara attribuito alla presente procedura è il seguente:
LOTTO 1: CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CIG: 840771276D

5)

di dare atto che la presente indagine di mercato non vincola in alcun modo la stazione
appaltante che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la
procedura negoziata;

6)

di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa;

7)

di dare atto che:

ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 – comma 4 la presente determinazione é esecutiva
con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni
consecutivi e nella sezione “Amministrazione Trasparente” - sottosezione “Provvedimenti” “Provvedimenti Dirigenti”, ai sensi dell'art.23, c.1, 2 del D.Lgs.n.33/2013;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa (art. 147 bis - co. I – D. Lgs. 267/2000);
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
($
{documentRoot.determina.FIRMATARIO
})
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
PROVINCIA DI MANTOVA

Via E. Ferri n.79 - CAP. 46027 - P.IVA 00272230202 - Tel 0376/623011 - Fax 0376/623021 - PEC protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it

PROT.
CLASS. 06/05

AVVISO PUBBLICO
DI INDAGINE DI MERCATO
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA
MEDIANTE GARA INFORMALE, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT C - bis) del d.lgs.
50/2016 E SMI, PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE
DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA
VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
smi, e delle Linee Guida ANAC n° 4 in materia di contratti pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, per l’appalto dell’opera in oggetto, nel rispetto dei principi di rotazione, non
discriminazione, proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento, al fine di individuare le ditte
da invitare alla relativa procedura negoziata, da indire ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c), nonché
dal D.L. n.76 del 16/07/2020.
La procedura di gara sarà indetta dal comune di San Benedetto Po, su Piattaforma di eprocurement SINTEL. Saranno ammesse alla gara solo le ditte iscritte nell’elenco Fornitori
telematico ed accreditati per il comune di San Benedetto Po.
Descrizione dell'appalto:
Il presente appalto ha per oggetto tutte le opere, lavorazioni e forniture necessarie per la
realizzazione dei Lavori di riparazione dei danni diretti ed indiretti provocati dal sisma del maggio
2012 alla viabilità comunale. L'appalto è suddiviso in 4 lotti funzionali. I concorrenti potranno
formulare offerta per uno o più lotti (anche tutti).
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Lotto
n.

Descrizione delle prestazioni

CIG

CPV

P
(principale)
S
(secondaria
)

1

Lavori di ripristino di Strada Argine Secchia.
Lavori di rifacimento e consolidamento del
corpo stradale in rilevato, rifacimento delle
pavimentazioni bituminose stradali.

84076650A6

45233142-6
Lavori di
riparazione
Stradale

P

2

Lavori di ripristino di piazza Matteotti.
Lavori di rifacimento della pavimentazione
bituminosa della piazza delle pavimentazioni in
pietra e calcestruzzo dei portici antistanti.

8407678B5D

45233142-6
Lavori di
riparazione
Stradale

P

3

Lavori di ripristino di via Dugoni.
Lavori di rifacimento del marciapiede in pietra e
delle banchine stradali poste in fregio al
complesso monastico.

8407700D84

45233142-6
Lavori di
riparazione
Stradale

P

4

Lavori di completamento del ripristino di via
Dugoni.
Lavori realizzazione di marciapiedi in pietra e
ampliamento di parcheggio esistente in
pavimentazione bituminosa.

840771276D

45233142-6
Lavori di
riparazione
Stradale

P

Trattasi di opere di rifacimento di pavimentazioni stradali, di marciapiedi con pavimentazioni in
pietra, dei relativi sottofondi e sottoservizi tecnologici, come meglio indicato nei progetti esecutivi
allegati alla presente documentazione di gara.
Sono compresi nell’appalto lavori, prestazioni, forniture e provviste per dare il lavoro perfettamente
realizzato secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche
quantitative, prestazionali, qualitative e tecniche previste dal progetto esecutivo, dei quali
l’appaltatore dovrà aver preso conoscenza per la formulazione dell’offerta.
Tipo di appalto: Appalto di esecuzione lavori per tutti i lotti
Valore totale stimato dell'appalto:
Lotto
n.

Descrizione

Importo lavori a
base d’asta

Importo oneri della
sicurezza non
soggetti a ribasso
d'asta:

Importo totale del
lotto

Importo della
manodopera
ricompreso
nell’appalto

1

Lavori di ripristino di
Strada Argine
Secchia.

€ 701.736,23

€ 9.866,32

€ 711.602,55

€ 75.669,77

2

Lavori di ripristino di
piazza Matteotti.

€ 57.449,40

€ 4.963,85

€ 62.413,25

€ 27.449,40

3

Lavori di ripristino di
via Dugoni.

€ 97.420,34

€ 7.236,14

€ 104.656,48

€ 31.941,83

4

Lavori di
completamento del
ripristino di via
Dugoni.

€ 106.632,07

€ 2.132,64

€ 108.764,71

€ 31.054,58

€ 24.198,95

€ 987.436,99

Importo totale a base di
gara
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€ 963.238,04

Possono presentare manifestazione di interesse e pertanto concorrere per partecipare alla
successiva gara informale:
I soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;
2) essere in possesso di Certificazione di iscrizione SOA nella categoria OG3 Classifica
adeguata in base all'importo di ciascun lotto ai cui intendono partecipare. Nel caso
intendano partecipare a più lotti, classifica adeguata alla somma dei lavori dei vari lotti a cui
intendono partecipare.
3) Di essere iscritta alla Piattaforma di e-procurement SINTEL ed accreditati per il
comune di San Benedetto Po;
4) A tal fine le ditte interessate a partecipare possono presentare la propria istanza al
Comune di San Benedetto Po mediante pec, completa della dichiarazione resa e
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante da redigersi secondo il modello allegato
(allegato A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la quale si attesti:
• L’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
• Di essere in possesso di Certificazione di iscrizione SOA nella categoria OG3 classifica
adeguata;
CRITERI DI SCELTA DEI SOGGETTI PER PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA
PROCEDURA NEGOZIATA:
La stazione appaltante procederà a selezionare n.10 ditte da invitare alla successiva procedura
negoziata nel rispetto del principio di rotazione, proporzionalità, parità di trattamento, trasparenza e
non discriminazione, sulla base delle referenze delle imprese acquisite presso la stazione
appaltante nonché in quelle limitrofe e nel mercato locale di riferimento. Sarà data priorità inoltre a
quelle imprese che intenderanno partecipare congiuntamente a tutti i lotti dell'appalto, in quanto
sarà premiante l'offerta congiunta per i tutti i lotti funzionali dell'appalto.
Nel caso in cui le manifestazioni di interesse siano inferiori a dieci, si riserva di invitare anche
degli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso, che non hanno
presentato la manifestazione di interesse.
L'elenco degli operatori selezionati verrà reso noto al termine della procedura di
affidamento dei lavori.
Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:
Criterio di aggiudicazione
Criterio dell'offerta economica più vantaggiosa ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e smi
per tutti i lotti
Associazioni di lotti al medesimo offerente:
La stazione appaltante potrà aggiudicare in forma associata due o più lotti (anche tutti)
dell’appalto, al medesimo offerente che ha partecipato ai vari lotti dell’appalto.
La valutazione delle offerte per ciascun lotto avverrà con il criterio dell'offerta economica più
vantaggiosa.
La valutazione sulle associazioni dei lotti avverrà con il criterio del massimo punteggio tecnico
complessivo ottenuto per i vari lotti ai quali il concorrente avrà partecipato. Sarà premiante
pertanto la partecipazione a tutti i lotti dell'appalto.
La presente indagine di mercato NON VINCOLA in alcun modo il Comune di San Benedetto
Po, che si riserva di valutare, a proprio insindacabile giudizio, l’opportunità di avviare la
procedura negoziata.
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La manifestazione di interesse alla suddetta procedura negoziata mediante gara informale, dovrà
pervenire
al
Comune
di
San
Benedetto
Po
a
mezzo
pec
all'indirizzo
protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it, entro le ore 23,59 del giorno 23 agosto 2020 pena la
non ammissione alla procedura.
Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune di San Benedetto Po:
http://www.comune.san-benedetto-po.mn.it.
Informazioni di carattere tecnico ed amministrativo:
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Florindo Lanfredi
tel. 0376/623038
mail: tecnico@comune.san-benedetto-po.mn.it
Riservatezza informazioni
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
l’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.
San Benedetto Po lì, ……………
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Florindo Lanfredi
Firmato digitalmente
All: Allegato “A”
N.B.
Per l’espletamento della presente procedura, l’Amministrazione si avvarrà del Sistema informatico
della centrale acquisti della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo
www.arca.regione.lombardia.it dove sono disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e per
l’utilizzo della piattaforma.
L’invio della successiva lettera di invito alle ditte selezionate, avverrà con modalità telematiche
previste dalla piattaforma Sintel. É disponibile un numero verde per assistenza alla registrazione:
800116738.
É necessario quindi che coloro che sono interessati a partecipare alla procedura, si attivino
per l’iscrizione gratuita presso tale sito entro il termine di cui sopra, qualificandosi per il
comune di San Benedetto Po.
In particolare, le condizioni di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nei documenti
“Modalità d’uso della piattaforma Sintel” e “Manuale operativo Utente Fornitore” scaricabile dal
suddetto sito internet.
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“ALLEGATO A”
Spett.le
Comune di San Benedetto Po
Via E. Ferri, 79
46027 – San Benedetto Po (MN)
OGGETTO:PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C bis)
DEL D.LGS. 50/2016 e SMI, PER PER L'AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI
DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO
2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE.
LOTTO 1: CODICE CUP: D49J18000340001 - CODICE CIG: 84076650A6
LOTTO 2: CODICE CUP: D49J20000160001 - CODICE CIG: 8407678B5D
LOTTO 3: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 8407700D84
LOTTO 4: CODICE CUP: D47H17000720002 - CODICE CIG: 840771276D
MANIFESTAZIONE DI
NEGOZIATA

INTERESSE PER

LA PARTECIPAZIONE

ALLA PROCEDURA

Il sottoscritto___________________________________________________________
nato il _________________________ a ___________________________________
in qualità di ____________________________________________________________
della Ditta ______________________________________________________________
concorrente singolo;
raggruppamento temporaneo:
oquale capogruppo;
oquale mandante;
altra forma come
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
con sede in _________________________________________________________
con codice fiscale n. ____________________________________________________
con partita IVA n. ________________________________________________________
tel._______________________________fax_________________________________
indirizzo per il recapito della corrispondenza _________________________________
__________________________________________________________________
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PEC alla quale inviare le comunicazioni:
_____________________________________________________________
INOLTRA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
alla procedura negoziata mediante gara informale, indicata in oggetto per i seguenti lotti
(barrare il lotto per il quale si intende partecipare):
lotto 1
lotto 2
lotto 3
lotto 4

A tal fine, ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali ivi
previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
1) che l’Impresa/Consorzio/Capogruppo ATI è iscritta nel registro delle imprese della
Camera
di
Commercio
di
________________________________________________________ per la seguente
attività_____________________________________________ ed attesta i seguenti
dati:
numero di iscrizione_________________________
data di iscrizione___________________________
durata della ditta/data termine_________________
forma giuridica____________________________
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci
accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la
residenza);
2) di essere iscritta a INPS di ______________________________________

n. ____

3) di essere iscritta a INAIL di ______________________________________

n. ____

4) di essere iscritta a CASSA EDILE di _______________________________

n. ____

5) L’ insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
6) Di essere in possesso di Certificazione di iscrizione SOA nella categoria OG3 Classifica
………… o superiore;

copia informatica per consultazione

7)Di autorizzare la stazione appaltante ad inviare tutte le comunicazioni inerenti la
presente procedura attraverso la PEC sopraindicata o mediante comunicazioni sulla
Piattaforma SINTEL
_________________ lì _________________
FIRMA
____________________________________
N.B. LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE CORREDATA DA FOTOCOPIA, NON
AUTENTICATA, DI DOCUMENTO VALIDO DI IDENTITA’ DEL SOTTOSCRITTORE,
PENA LA NON AMMISSIBILITA’ DELLA STESSA.
LA DICHIARAZIONE DOVRA’ ESSERE FIRMATA DIGITALMENTE A PENA DI
INAMMISSIBILITA’ DELLA RICHIESTA
SI INVITANO LE DITTE RICHIEDENTI A VERIFICARE LA CORRETTA ISCRIZIONE
ALLA PIATTAFORMA SINTEL IN QUANTO E’ NECESSARIO CHE LE STESSE SIANO
ISCRITTE ALL’ELENCO FORNITORI TELEMATICO PER IL COMUNE DI SAN
BENEDETTO PO E NON SOLO REGISTRATE SU TALE PIATTAFORMA.
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Attestazione di Pubblicazione
Determina N. 300 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED
INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO..

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune a partire dal 18/08/2020 e sino al 02/09/2020 p er 15 giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì,18/08/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Provincia di Mantova
SETTORE AFFARI GENERALI E CULTURA
tel. 0376/623011 – fax 0376/623021
e-mail: protocollo.sanbenedetto@legalmailpa.it
sito internet: www.comune.san-benedetto-po.mn.it

Certificato di avvenuta Pubblicazione
Determina N. 300 del 17/08/2020

Oggetto: AFFIDAMENTO IN 4 LOTTI FUNZIONALI DEI LAVORI DI RIPARAZIONE DEI DANNI DIRETTI ED
INDIRETTI PROVOCATI DAL SISMA DEL MAGGIO 2012 ALLA VIABILITÀ COMUNALE. APPROVAZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE
ALLA GARA MEDIANTE INDAGINE DI MERCATO..

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente determinazione all'Albo
Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 18/08/2020 e sino al 02/09/2020 per 15
giorni consecutivi.
San Benedetto Po lì, 03/09/2020

IL MESSO NOTIFICATORE
(MONDINI CRISTINA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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