ALLEGATO A – modello di istanza
manifestazione di interesse per l'affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvopastorale in attuazione degli impegni previsti nella misura 225 –
pagamenti silvoambientali per le foreste di protezione – PSR 20072013.

CONSORZIO FORESTALE DEL CANAVESE
sede legale Via Provinciale, 10 – 10010 Alice Superiore (TO)
sede operativa Via Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO)
fax 0124/570212 ;cell 347/0870908
Codice fiscale 93028710015 – Partita I.V.A. 08711470016
e-mail: info@consorzioforestalecanavese.com
PEC: postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com
www.consorzioforestaledelcanavese.com

Relativamente alla manifestazione di interesse, si riassumono le seguenti informazioni:
1) Valore dell'iniziativa: l'importo a base di gara è stabilito in euro come dalla seguente tabella:
Numero
lotto

Comuni interessati

Importo
soggetto a
ribasso (€)

Oneri per la
sicurezza (€)

Totale dell'appalto
(importo lavori + oneri
sicurezza) (€)

1

Brosso, Valchiusa
(Meugliano),
Quassolo, Val di
Chy (Alice Sup.)

34.823,30

1.558,45

36381,75

2

Rueglio, Valchiusa
(Trausella, Vico
Can.se)

28.986,17

1.157,76

30143,93

3

Castenuovo Nigra,
Chiesanuova,
Issiglio, Valchiusa
(Meugliano)

37.850,71

1.239,32

39090,03

4

Valchiusa (Vico
Can.se), Traversella

34.176,11

994,64

35170,75

5

Traversella

34.927,20

472,95

35400,15

6

Canischio, Forno
Can.se

35.490,26

862,18

36352,44

2) Elementi essenziali dei contratti:
a) il fine che con i contratti si intende perseguire è la corretta fruibilità della rete di viabiltà
forestale a servizio delle superfici boscate con funzione di protezione gestite dal
Consorzio Forestale del Canavese , nel rispetto degli impegni previsti per la Misura 225
– Pagamenti silvoambientali a valere sul PSR 2007/2013 e da svolgersi nei comuni di
Brosso, Quassolo, Val di Chy, Valchiusa, Rueglio, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova,
Issiglio, Traversella, Canischio, Forno Canavese;
b) l'oggetto dei contratti si rifà alla denominazione dei progetti come indicato nella tabella e
riguarda interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità agro-silvopastorale, così come previsti per l'attuazione della Misura 225 – pagamenti
silvoambienteli;
c) la forma di stipulazione dei contratti sarà effettuata secondo le norme vigenti;

d) la relazione generale di progetto è consultabile al sito web del Consorzio Forestale del
Canavese: www.consorzioforestaledelcanavese.com alla sezione “Bandi”; il resto degli
elaborati progettuali sarà condiviso con gli operatori ammessi alla procedura negoziata,
secondo modalità da stabilirsi;
e) gli interventi oggetto d'appalto saranno aggiudicati singolarmente A CORPO ai sensi
dell'art. 3, punto ddddd) del D. Lgs. n. 50/2016 con il criterio del prezzo più basso
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, fermo restando la possibilità da parte

dell'Amministrazione della verifica della congruità dell'offerta, ai sensi dell'art. 97
comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
f)

sono applicati gli artt. 89 (avvalimento), 105 (subappalto), 106, in particolare il comma
2 (modifica di contratti durante il periodo di efficacia) e 149 (varianti) del D. Lgs.
50/2016;

g)

avvio presunto dell'attività esecutiva del contratto: giugno 2019

h) termine presunto dei lavori: febbraio 2019
3) Requisiti di idoneità professionale: la domanda potrà essere presentata da soggetti in
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario
di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante
indicati di seguito, che dovranno essere opportunamente dichiarati:
a) l'aver maturato un'esperienza qualificata presentando un elenco dei principali interventi
del settore di attività oggetto degli appalti, effettuati negli ultimi 3 anni (2016, 2017,
2018) con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati,
dimostrando un fatturato congruo al settore oggetto degli affidamenti.
4) Criteri di selezione degli operatori economici: verranno selezionati gli operatori economici
che dichiarino il possesso di tutti i requisiti sopraindicati;
5) Termine della presentazione della manifestazione di interesse: ore 12,00 del giorno
26/04/2019 presso la sede operativa del Consorzio Forestale del Canavese, in via
Carpineto, 1 – 10080 Vidracco (TO), mediante le modalità di cui al successivo punto 6).
Non si terrà conto della data di spedizione delle richieste, ma solo dell'ora e del giorno in
cui perverranno all'indirizzo indicato; non si terrà altresì conto delle manifestazioni di
interesse inviate con modalità differenti di quelle di cui al punto 6). In particolar modo, come
stabilito dalla normativa vigente, l'invio da casella di posta elettronica ordinaria/non
certificata, anche se indirizzata alla PEC indicata, non è ammesso.

6) Modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse: posta elettronica certificata
all'indirizzo

postacertificata@pec.consorzioforestalecanavese.com.

Oggetto

del

messaggio: “Manifestazione di interesse per lavori di manutenzione della viabilità –

misura 225”.
7) Modalità per prendere contatto con la Stazione Appaltante: gli interessati potranno
prendere contatto con questo ente al numero telefonico 347/0870908 oppure all'indirizzo email info@consorzioforestalecanavese.com.
8) Trattandosi questa di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare i soggetti interessati
a contrattare con il Consorzio Forestale del Canavese non occorre, in questa fase,
presentare offerte, ma solo la manifestazione di interesse.

CON LA PRESENTE,
Il sottoscritto .......................................................................................................
nato/a a …..........................................................................................................................
in qualità di …....................................................................................................................
autorizzato a rappresentare legalmente l'impresa
…...........................................................................................................................................
con sede in …............................................................................. provincia ….................
c. a. p. …........................... via/piazza …..................................................... n …................
stato …................................................................................................................................
telefono …............................................................ fax …....................................................
e-mail ….............................................................................................................................
PEC …..................................................................................................................................
codice fiscale …................................................................................................................
partita IVA …......................................................................................................................
CHIEDE
che la stessa sia invitata alla procedura selettiva avviata in applicazione dell'articolo 36, comma 2,
del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei lavori di interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della viabilità agro-silvo-pastorale da svolgersi su terreni di proprietà dei comuni di
Brosso, Quassolo, Val di Chy, Valchiusa, Rueglio, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Issiglio,
Traversella, Canischio, Forno Canavese.
La Ditta è tenuta a specificare nel dettaglio la propria scelta indicando con una crocetta nella prima
colonna la/e propria/e preferenza/e per la partecipazione:
Manifestazione N.
di interesse
lotto

Comuni interessati
dal progetto

Denominazione del Progetto

□

1

Brosso, Valchiusa,
Quassolo, Val di Chy

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità agro-silvo-pastorale nei Comuni di
Brosso, Valchiusa, Quassolo, Val di Chy

□

2

Rueglio, Valchiusa

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità agro-silvo-pastorale nei Comuni di
Rueglio, Valchiusa

□

3

Castenuovo Nigra,
Chiesanuova,
Issiglio, Valchiusa

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità agro-silvo-pastorale nei Comuni di
Valchiusa, Issiglio, Castenuovo Nigra,
Chiesanuova

□

4

Traversella,
Valchiusa

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità agro-silvo-pastorale nei Comuni di
Valchiusa, Traversella

□

5

Traversella

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità agro-silvo-pastorale nel Comune di
Traversella

□

6

Canischio, Forno
canavese

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
della viabilità agro-silvo-pastorale nei Comuni di
Canischio, Forno

E CONTESTUALMENTE DICHIARA
in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci:
•

che le proprie generalità personali, qualifica e poteri, e le generalità relative al soggetto
concorrente sono quelle sopra indicate;

•

di non trovarsi di per sé e per i componenti inscritti sul Certificato della Camera di
Commercio Industria e Artigianato in una delle cause di esclusione previste dall'articolo 80
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

•

di essere iscritto nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura della provincia di _____________________, con il n. _____________, data
iscrizione _______________, per le seguenti attività, corrispondenti all'oggetto dell'appalto:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
[SOLO SE COOPERATIVA] che, in quanto cooperativa, è iscritta nell’Albo delle Società
Cooperative istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, al n° ____________,
sezione di appartenenza: _________________________ ai sensi del D.M. 23.06.2004;

•

Di essere titolare delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola
con i relativi versamenti:
INPS – Matricola n. _____________ Sede competente: ___________________________
INAIL - Codice ditta n. _____________ Sede competente: _________________________
CCNL applicato ________________________________________________________
avendo il seguente numero di dipendenti: _______________;

•

di aver maturato un'esperienza qualificata presentando un elenco dei principali interventi
nel settore di attività oggetto d'appalto, effettuati negli ultimi tre anni (2018, 2017, 2016),
con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, dimostrando
quindi un fatturato congruo del settore oggetto degli affidamenti, come di seguito dichiarato:

N d'ordine

Anno

Ente (pubblico o privato)
per i quali è stato svolto
l'intervento

Tipologia di lavoro

Importo
corrispondente
a fatturato
dimostrabile
IVA esclusa

ATTESTA E CERTIFICA:
•

di possedere i requisiti morali

•

di possedere i requisiti tecnico-professionali

•

di possedere i requisiti economico-finanziari

•

di non ricoprire un incarico pubblico e di non essere dipendente di una pubblica
amministrazione

•

DI ESSERE A CONOSCENZA ED ACCETTARE CHE:
◦

ogni ditta può manifestare interesse per uno o più progetti fino alla totalità dei sei
interventi;

◦ ai fini del rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, previsti nell’art.
30 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, LA DITTA POTRA’ AGGIUDICARSI SOLO UNO DEI
SEI INTERVENTI IN GARA.
◦ nel caso in cui il concorrente risultasse aggiudicatario di più interventi sarà facoltà della
Stazione Appaltante, a suo insindacabile giudizio e a vantaggio dell'Amministrazione,
procedere all'aggiudicazione di un solo intervento.
ALLEGA
•

copia fotostatica del proprio documento di identità, in corso di validità;

[luogo e data]____________________________

[firma] _________________________________

