
  

COMUNE DI GROPELLO CAIROLI 
Provincia di Pavia 

Via Libertà, n. 47 - 27027 Gropello Cairoli (PV)  

Tel. 0382 - 815.233 – 815.165     Fax 0382 – 815.031 

P. Iva 00464180181 

SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO 

Prot. N. 7645 del 4/09/2019 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL 
CONTRATTO DI APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE 
“CARLO MASCHERPA” DI VIA VITTORIO VENETO IN GROPELLO CAIROLI – COD. CUP I39H19000310006 COD. 
CIG 8002167D19”.  
 
 
Con il presente avviso il Comune di Gropello Cairoli (PV) intende acquisire manifestazioni di interesse finalizzate 
all’affidamento del contratto di appalto degli interventi di riqualificazione del campo sportivo comunale “Carlo Mascherpa” 
di via Vittorio Veneto in Gropello Cairoli al fine di individuare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, gli operatori economici da invitare alla 
successiva procedura da attivarsi ai sensi dell'art. 36 comma, 2 lettera b) D. Lgs 50/2016.  
 
Amministrazione aggiudicatrice  
Comune di Gropello Cairoli– Via Libertà n. 47 – 27027 GROPELLO CAIROLI  
Codice fiscale 00464180181  
Per eventuali comunicazioni contattare il numero: 0382815233 o scrivere al seguente indirizzo e-mail: 
tecnico@comune.gropellocairoli.pv.it o pec: gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it, indicando come oggetto 
“CHIARIMENTI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL 
CAMPO SPORTIVO COMUNALE”.  
 
Oggetto dell'affidamento  
L’affidamento ha per oggetto l’appalto degli interventi in oggetto, presso il Campo sportivo comunale sito in Gropello 
Cairoli alla via Vittorio Veneto.  
 
Soggetti ammessi 
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai predetti 
soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
 
Requisiti di qualificazione 
I soggetti interessati dovranno dichiarare: 
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;  
- che nei propri confronti non è stata applicata una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art.6 del 
D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. oppure che non è stata applicata l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei 
propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;  
- che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, 
relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del d.lgs. 6 
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;  
- l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 
come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 
2002, n. 266.  
- di essere iscritti nel registro della Camera di Commercio I.A.A.;  
 
Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla documentazione prodotta 
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei requisiti prescritti per le imprese italiane, ai 
sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice.  
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale avvalendosi dei requisiti di altro soggetto ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, attenendosi alle 
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disposizioni ivi previste. In tal caso dovrà indicare i requisiti oggetto di avvalimento e i dati identificativi dell’impresa 
avvalente, che dovrà allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 
445/2000, in merito all’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., nonché il 
possesso dei requisiti di ordine speciale, oggetto di avvalimento 
 
Termine di presentazione delle domande  
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire via PEC all’indirizzo gropellocairoli@pec.comune.gropellocairoli.pv.it 
con oggetto “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE IN MERITO ALLA PROCEDURA DI APPALTO DEGLI INTERVENTI 
DI RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” entro e non oltre il 18 settembre 2019 alle ore 23.59. 
Le domande dovranno essere formulate secondo gli allegati modelli A, B, e C. 
Il termine di presentazione della candidatura è perentorio.  
L’istanza dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante tramite firma digitale.  
Non sortiscono effetti e sono quindi considerate come non prodotte le candidature:  
· pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopraindicato;  
· non corredate dalla documentazione richiesta;  
· incomplete nelle parti essenziali.  
L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove, per disguidi di qualsiasi natura, o per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto 
termine di scadenza all’indirizzo di destinazione.  
 
Modalità di scelta degli operatori da invitare alla procedura negoziata  
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura negoziata, 
l’Ente individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
trasparenza, libera concorrenza, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  
Saranno invitati alla successiva fase di procedura negoziata n. 3 operatori economici, se esistenti, fra quelli che avranno 
trasmesso regolare manifestazione di interesse con le modalità descritte.  
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, pervengano più di tre candidature, il comune si riserva la 
facoltà di procedere ad invitare 3 operatori idonei che avranno presentato richiesta, selezionandoli tramite sorteggio 
dando informazione a chiunque abbia interesse del giorno orario e sede dell’operazione mediante avviso pubblicato sul 
sito comunale.  
Nel caso in cui, a seguito del presente avviso preinformativo, non pervenissero almeno tre valide candidature di 
partecipazione, il comune si riserva la facoltà di invitare altri operatori economici.  
 
Avvertenze  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente.  
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di individuare operatori economici disponibili ad essere invitati a 
presentare un’offerta per l’eventuale procedura in oggetto.  
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura per l’affidamento 
relativa al presente avviso esplorativo o di avviare diversa procedura e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in 
parte la presente indagine di mercato.  
L’eventuale successiva procedura di scelta del contraente verrà condotta tramite il sistema di intermediazione telematica 
di Regione Lombardia denominato “SINTEL”.  
 
Riservatezza delle informazioni  
Ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 e 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. 

  

Il Responsabile Servizio Ambiente e Territorio 

Ing. Claudio Bruni 
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Allegato A 
 
 
 

Al Comune di GROPELLO CAIROLI 

Servizio Ambiente e Territorio 

Via Libertà, 47 

27027- GROPELLO CAIROLI (PV) 

 
 
 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 

SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI 

SEGUENTI LAVORI: “INTERVENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “CARLO 

MASCHERPA” DI VIA VITTORIO VENETO IN GROPELLO CAIROLI” 

Istanza di ammissione alla manifestazione di interesse 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………., nato/a ………………………………….. il 

………………………….., residente a ……………………………………….………………………………………, in Via 

………………………………………………………………………………………………, nella sua qualità di 

…………………………………………………………………… della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, facente capo al 

Consorzio, raggruppamento temporaneo d'impresa) con sede in 

……………………………………………………………………………………………………………………………., in Via 

………………………………………………..……………….., C.F.- P.IVA …………………………………………..…………………………………. 

tel. ……………….………………………… - fax ……………………………………………… - e.mail 

……………………………………………………………………………………………………….., 

in nome e per conto dell’impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la presente 

 

CHIEDE 
 

Di partecipare alla manifestazione di interesse in oggetto: 
 Come impresa singola 
 Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio già costituito 
 Come capogruppo di un’associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi 
 Come mandante di una associazione temporanea o di un consorzio già costituito 
 Come mandate di una associazione temporanea o di un consorzio da costituirsi 
Fra le seguenti imprese: 

 



  

Capogruppo:__________________________________________________________________ 

Mandanti:____________________________________________________________________ 

Data 

FIRMA (nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e fotocopia c.i. 

  



  

 

 

Allegato B 

 
 
 

Al Comune di GROPELLO CAIROLI 
Servizio Ambiente e Territorio 
Via Libertà, 47 
27027- GROPELLO CAIROLI (PV) 

 
 
 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI 
SEGUENTI LAVORI: “INTERVENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “CARLO 
MASCHERPA” DI VIA VITTORIO VENETO IN GROPELLO CAIROLI” 
 
 

Dichiarazione sostitutiva a corredo della manifestazione d’interesse 
 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………., nato/a ………………………………….. a il 

………………………….., residente a ……………………………………….………………………………………, in Via 

………………………………………………………………………………………………, nella sua qualità di 

……………………………………………………………… della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, facente capo al 

Consorzio, raggruppamento temporaneo d'impresa) con sede in 

……………………………………………………………………………………………………………………………., in Via 

……………………………………………………………………………………………..……………….., C.F.- P.IVA 

…………………………………………..…………………………………. tel. …………………………………………………… - fax 

……………………………………………… - e.mail ………………………………………………………………………………………….., 

 
in nome e per conto dell'impresa come sopra rappresentata, avendone i pieni poteri, con la 
presente, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 
 

DICHIARA 
 

 
1. di non trovarsi in nessuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alle gare e di 

qualsivoglia causa di impedimento a contrarre/stipulare contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

 
2. di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative indicate dall’articolo 80 del D. Lgs. n. 

50/2016; 



  

 
3. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, come da 

apposita dichiarazione ai sensi dell’art.17 della legge 12 marzo 1999 n.68; 
 
4. di aver adempiuto all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti dalla 

vigente normativa; 
 
5. che il Contratto Collettivo di Lavoro applicato al personale dipendente è 

..................................................................... e di mantenere regolari posizioni previdenziali ed 
assicurative presso l’INPS (matricola n. ...................................), l’INAIL (matricola n. 
..........………....................) e di essere in regola con i relativi versamenti; 

 
6. di possedere comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi 5 anni, nel 

campo di lavori analoghi a quelli previsti dal presente avviso, mediante presentazione di 
semplice elenco dei lavori (Allegato C), da allegare alla manifestazione d’interesse; 

 
7. che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura della Provincia di: ................……….................... per le seguenti attività: 

...........................................................................……………………………………………………...................... 

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti: 

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 il luogo di residenza): 

........................................................................................………………………………………………........... 

 
8. (per le società cooperative) che la cooperativa è iscritta nell’apposito Albo Regionale 

................................................................................................... (indicare precisando i dati di 
iscrizione, l’oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la 
cooperativa); 

 
9. (nel caso di associazione o consorzio) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato 

speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’impresa: 
.................................................................................................... e dichiara di assumere 
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente. Inoltre prende atto 
che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei 
consorzi rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta; 

 
10. di essere iscritti all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate di ............................................; 

 
11. di essere iscritto alla piattaforma regionale Sintel e qualificato per il Comune di Gropello 

Cairoli; 
 



  

11. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 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. 

 
 

Data 
 
 

FIRMA  
(nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e fotocopia carta 
d’identità 
 

  



  

Allegato C 

 
 

 

Al Comune di GROPELLO CAIROLI 
Servizio Ambiente e Territorio 
Via Libertà, 47 
27027- GROPELLO CAIROLI (PV) 

 
 
 
ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI 
SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 PER L’AGGIUDICAZIONE DEI 
SEGUENTI LAVORI: “INTERVENTI DI  RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE “CARLO 
MASCHERPA” DI VIA VITTORIO VENETO IN GROPELLO CAIROLI” 
 
Dichiarazione sostitutiva per elenco interventi nel campo dei lavori previsti in oggetto  

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………., nato/a ………………………………….. a il 

………………………….., residente a ……………………………………….………………………………………, in Via 

………………………………………………………………………………………………, nella sua qualità di 

……………………………………………………………… della Ditta (Impresa, società, Cooperativa, facente 

capo al Consorzio, raggruppamento temporaneo d'impresa) con sede in 

……………………………………………………………………………………………………………………………., in Via 

……………………………………………………………………………………………..……………….., C.F. - P.IVA 

…………………………………………..…………………………………. tel. …………………………………………………… - fax 

……………………………………………… - e.mail ………………………………………………………………………………………….., 

 
DICHIARA 

 

di avere comprovata esperienza specifica nel campo di lavori analoghi a quelli previsti dal presente 

avviso, come dimostrato dall’elenco dei lavori effettuati nel corso degli ultimi 5 anni di seguito 

riportato: 

 
 
 
 

N. COMMITTENTI PRESTAZIONI IMPORTO PERIODO 
ESECUZIONE 

  

 

   

     



  

 

 

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

Data 
 
 
 
 
FIRMA (nome e cognome leggibili) firma digitale o documento scansionato con firma e fotocopia 
carta d’identità 
 

 

 


