
AVVISO PROPEDEUTICO DELL’INTENDIMENTO DELLA STAZION E APPALTANTE 
DI AGGIUDICARE I LAVORI RELATIVI A “AMPLIAMENTO CIM ITERO COMUNALE 
5° STRALCIO BIS” MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  PUBBLICAZIONE 
DI UN BANDO DI GARA NEL CORSO DELL’ANNO 2015. 
 
Con la presente si comunica che questa Amministrazione Comunale ha intenzione nel corso 
dell’anno 2015 in ottemperanza all’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i di affidare, con 
procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57 comma 6 del 
decreto legislativo sopraccitato la sotto indicata opera pubblica: 
 
OPERA   Importo lavori presunto  Categoria prevalente 
Ampliamento cimitero 
comunale 5° Stralcio Bis 

228.200,00 OG1 

 
Per permettere l’individuazione degli operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento proporzionalità e trasparenza, è consentito ai soggetti in 
possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale di cui all’art. 38 (condizioni di esclusione 
dalla partecipazione alle procedure di affidamento) di idoneità tecnico-organizzativa ed economico 
finanziaria di cui agli art, 39 e 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. (iscrizione alla C.C.I.A.A. e 
attestazione SOA) ed agli art. 60 e 61 del D.P.R. 5.10.2010, n. 207, di manifestare il proprio 
interesse a partecipare alla procedura di affidamento, sulla base del Modello A allegato al presente 
avviso, quale sua parte integrante e sostanziale. 
Le richieste potranno pervenire, a mezzo PEC o raccomandata postale o mediante Agenzia di 
recapito autorizzata o consegna a mano, all’indirizzo: 
COMUNE DI PONSACCO P.zza Valli 8 – 56038  
PEC: comune.ponsacco@postacert.toscana.it 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e/o chiarimenti e di effettuare 
controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti autocandidatisi. 
L’Amministrazione Comunale inviterà alla  procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando 
di gara, gli operatori economici che ne avranno fatto richiesta riservandosi la facoltà di limitare la 
partecipazione ad un massimo di 15 soggetti da selezionare tra quelli che hanno presentato la 
manifestazione di interesse. 
Le richieste di manifestazione di interesse verranno inserite nell’elenco che rimarrà aperto 
fino alle ore 12 del giorno  20 Luglio 2015.  
Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet www.comune.ponsacco.pi.it e all’Albo Pretorio 
on line del Comune di Ponsacco 
Ponsacco li’ 01.07.2015 

  Il Responsabile del Settore III 
Dott. Arch. Nicola Gagliardi 

 
 
Ai sensi dell’art. l3 del D. Lgs. 196/03 si forniscono le seguenti informazioni: 
a) i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura d’appalto dei lavori pubblici in 
oggetto; 
b) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria ai fini dell’ammissione alla gara 
medesima. 
c) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione, oltre che al personale dipendente del 
Comune di Ponsacco; 
responsabile del procedimento o in esso coinvolto per ragioni di servizio, anche: 
- a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della L. 241/90; 



- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e delle informazioni previste dalla vigente normativa in 
materia di lavori pubblici ; 
- ai soggetti pubblici che saranno tenuti a conoscerli per lo svolgimento delle loro funzioni  
istituzionali nei limiti stabiliti dalla Legge e dai Regolamenti; 
d) il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza; 
e) i dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 
richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte concorrenti; 
f) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03; 
g) titolare e responsabile del trattamento dei dati nella persona del R.U.P. Dott. Arch. Andrea 
Giannelli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modello “A” 
 
Spett. Comune di Ponsacco 
OGGETTO:  Manifestazione d’interesse a partecipare alla  procedura negoziata senza 
pubblicazione di un bando di gara relativo ai lavori di “Ampliamento cimitero comunale 5° Stralcio 
Bis”. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
nato/a a 
_____________________________________________ (___) il _______________________ 
residente in 
_____________________ (___) in via _________________________ in qualità di legale 
rappresentante/titolare della ditta 
______________________________________________________ con 
sede legale a ___________________________(______) in via _____________________________ 
C.Fisc. _______________________________ P. I.V.A. ________________________________, 
in relazione all’avviso propedeutico riguardante gli appalti dei lavori in oggetto: 

 
M A N I F E S T A 

 
il proprio interesse a partecipare alla procedura in oggetto, 
come (barrare la casella interessata): 
_ impresa singola 
_ capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo (barrare la 
casella interessata) con una quota di partecipazione del ______,____%: 
_ orizzontale 
_ verticale 
_ misto 
_ costituito 
_ da costituire 
fra le seguenti imprese: 
________________________________________________________________________________
_______ 
_ mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo (barrare la 
casella interessata) con una quota di partecipazione del ______,____%: 
_ orizzontale 
_ verticale 
_ misto 
_ costituito 
_ da costituire, 
fra le seguenti imprese: 
________________________________________________________________________________ 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

 
D I C H I A R A 

 
1) di essere iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di__________________, 
come di seguito indicato: 
_ numero d’iscrizione: 
___________________________________________________________________; 



_ data d’iscrizione: 
_____________________________________________________________________; 
_ durata della ditta/data termine: 
__________________________________________________________; 
_ forma giuridica della ditta concorrente (barrare la casella che interessa e depennare le altre 
voci): 
_ Ditta individuale; 
_ Società in nome collettivo; 
_ Società in accomandita semplice; 
_ Società per azioni; 
_ Società in accomandita per azioni; 
_ Società a responsabilità limitata; 
_ Altro (specificare) 
_________________________________________________________________; 
descrizione attività: 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
organi di amministrazione, persone che li compongono (indicare i nominativi ed esatte 
generalità),______________________________________________________________________ 
nonché poteri loro conferiti (in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare 
tutti i soci; per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per tutte le altre 
società, tutti i componenti del consiglio d’amministrazione muniti di rappresentanza): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_ direttore/i tecnico/i (riportare: cognome, nome, data e luogo di nascita, codice fiscale, 
residenza) 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
2) che l’impresa non si trova in alcuna delle situazioni costituenti causa di esclusione e di 
limitazione alla partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici di cui al D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i.; 
3) che l’impresa è in possesso dell’attestazione di qualificazione, in corso di validità alla data di 
sottoscrizione della presente, rilasciata dalla società di attestazione _________________________ 
_____________________________________ con sede in 
____________________________________. 
per le seguenti categorie e classifiche, riferite al presente appalto: 
categoria classifica 
_____ – ______________________________________ 
_____ – ______________________________________ 
_____ – ______________________________________ 



_____ – ______________________________________ 
_____ – ______________________________________ 
I N D I C A 
i seguenti mezzi di comunicazione 
· Fax: 
____________________________________________________________________________ 
· Posta elettronica: 
__________________________________________________________________ 
· Posta elettronica certificata: 
__________________________________________________________ 
a cui potranno essere invitate le comunicazioni di legge quali: 
· Richiesta di chiarimenti; 
· Comunicazione di esclusione dalla gara; 
· Comunicazione di non ammissione alla gara; 
· Lettera d’invito; 
autorizzandone fin da ora l’utilizzo. 
________________, lì ________________ 
_______________________________________ 
firma del/la dichiarante (per esteso e leggibile)1 
 
1 Avvertenza: In caso di presentazione della domanda in forma analogica allegare fotocopia chiara 
e leggibile della carta d’identità, patente, passaporto del legale rappresentante valida ad ogni effetto 
di legge. In caso di presentazione della domanda a mezzo PEC il documento deve essere firmato 
con firma digitale o altro tipo di firma elettronica secondo quanto stabilito dall’art. 21 co. 2 del 
D.Lgs.7/03/2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale. 


