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AVVISO PROCEDURA NEGOZIATA 
 
 

L’ASP E. Brignole intende procedere all’affidamento dei lavori più avanti descritti per un valore del 
contratto, al netto dell’IVA, pari ad Euro 188.797,22 di cui Euro 6.880,80 quali oneri per la sicurezza 
non soggetti a ribasso, mediante procedura negoziata ai sensi dell’articolo 122, c. 7 del D.Lgs. 12 a-
prile 2006, n. 163. 
 
L’Appalto ha per oggetto l’esecuzione, dei lavori di completamento e adeguamento funzionale della 
RSA Scaniglia Tubino sita nel Comune di Genova in Via Porta degli Angeli, 2 da eseguirsi entro 120 
giorni naturali consecutivi dalla consegna. 
 
I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere OG1 e nelle categorie subappaltabili OS3, 
OS28, OS30 e sono descritti nella documentazione disponibile sul sito aziendale 
http:/www.emanuelebrignole.it al quale gli operatori economici interessati hanno libero ed incondi-
zionato accesso. 
 
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 
 
Alle imprese che saranno invitate alla selezione sarà richiesta una cauzione provvisoria pari al due 
percento del valore del contratto posto a base d’asta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. 
 
Gli interessati per essere ammessi alla procedura di selezione devono essere in possesso di tutti i re-
quisiti indicati nello schema di lettera invito disponibile sul sito aziendale. 
 
Non è prevista la visita dei siti in questa fase di prequalificazione. 
 
E’ inteso che la richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento dei lavori che invece dovrà essere dichiarata dagli interessati ed 
accertata dall’ASP Brignole in occasione della procedura di affidamento. 
 
Le richieste ad essere invitati dovranno pervenire alla sede dell’ASP Brignole, entro le ore 12.00 del 
giorno 14 marzo 2012, in busta adeguatamente chiusa e sigillata e riportante all’esterno il nominativo 
e l’indirizzo dell’impresa partecipante e la seguente dicitura: “Richiesta di invito alla procedura ne-
goziata per l’affidamento di lavori di completamento e adeguamento funzionale della RSA Scani-
glia Tubino”. 
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 
La busta deve contenere la Richiesta di invito, redatta in lingua italiana, in conformità all’allegato 
modello, preferibilmente compilando il modello stesso, sottoscritta, a pena di esclusione, da soggetto 
munito dei poteri necessari per impegnare il candidato. 
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N.B. in conformità all’art. 38 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. l’istante dovrà attestare il pos-
sesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del 
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
Alla domanda, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotosta-
tica di un documento di identità del sottoscrittore. 
 
La richiesta di invito deve riportare le generalità del soggetto per il quale è formulata, il codice fiscale 
e/o partita IVA, e il numero di fax al quale, secondo le previsioni dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e 
dell’art. 77 del D. Lgs.163/2006, senza successivo inoltro postale, potranno essere inviate ad ogni fine 
ed effetto di legge eventuali comunicazioni relative alla procedura ed il numero del telefono. 
 
In caso di raggruppamento temporaneo, la richiesta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte 
le imprese associate o consorziate ovvero da associarsi o consorziarsi. In ogni caso la domanda deve 
recare i dati di tutti i soggetti componenti  della compagine o consorzio (costituito o costituendo). 
 
La domanda dovrà riportare anche le seguenti dichiarazioni: 
a) gli estremi di iscrizione alla CCIAA con indicazione della denominazione e della natura giuridica, 

della sede legale, l’oggetto sociale; 
b) di possedere tutti i requisiti previsti nel presente avviso e nello schema di lettera invito disponibile 

sul sito aziendale; 
c) di essere in possesso della qualificazione all’esecuzione dei lavori adeguata ai lavori oggetto 

dell’appalto in corso di validità, rilasciata da S.O.A. regolarmente autorizzata ai sensi del D.P.R. n. 
34/2000 e s.m.i.; 

d) che non sussistono le cause di esclusione dalle gare di contratti pubblici di cui all’art. 38 comma 1, 
lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, come 
da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011 e relativa legge di conversione n. 106/2011; per i con-
correnti non residenti in Italia dovrà essere resa dichiarazione idonea equivalente secondo la legi-
slazione dello stato di appartenenza. 

e) se intende ricorrere al subappalto; 
f) nel caso di consorzi di cui all’art. 34.1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 e GEIE dovrà essere indi-

cato per quali consorziati (o componenti) il consorzio (o Geie) intende concorrere (per i medesimi 
opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma)  

g) nel caso di ATI o Consorzio ordinario costituendi: indicare a quale componente, in caso di aggiudi-
cazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; 

h) nel caso di GEIE: indicare quali componenti, in caso di aggiudicazione, saranno coinvolti 
nell’esecuzione del contratto. 

 
Saranno invitate alla gara ufficiosa un massimo di quindici imprese. In presenza di più di quindici i-
stanze di partecipazione, l’ASP Brignole si riserva di individuare le imprese da invitare mediante sor-
teggio pubblico. In tale caso data e luogo del sorteggio saranno comunicati tramite fax con preavviso 
di almeno 24 ore. 
Il sorteggio sarà organizzato in modo tale da non far conoscere tra loro le ditte sorteggiate sino alla 
seduta pubblica di apertura delle offerte. 
 
L’ASP Brignole, a suo insindacabile giudizio, si riserva altresì di integrare l’elenco dei concorrenti da 
invitare, qualora il numero delle domande di partecipazione risultasse inferiore a quindici. 
 
L’ASP Brignole inviterà simultaneamente per iscritto i concorrenti a presentare offerta assegnando un 
termine non inferiore a dieci giorni dalla data della lettera d’invito 
 
Il responsabile unico del procedimento è il Geom. Marco Malfatti incaricato con Decreto Dirigenziale 
n. 4 del 24 gennaio 2012. 
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allegato all’avviso di gara 
Spett.le  
ASP Emanuele Brignole 
GENOVA 
 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di completa-

mento e adeguamento funzionale RSA Scaniglia Tubino in Genova. 
 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________ 
(specificare nome e cognome, data di nascita, cod. fiscale, residenza) 
 
in qualità di _______________________________________________________________________ 
(specificare se imprenditore individuale, socio amm.re di società di persone, amm.re e legale rappresentante di società di capitali, procuratore, ecc.) 
 
chiede che ________________________________________________________________________ 
(specificare il soggetto concorrente cui è riferita la domanda)1 
 
venga invitato a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto. A tal fine, sotto la propria re-
sponsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di falsa dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

 
Dichiara 

 
1. di essere in possesso di tutti i requisiti di carattere generale e speciale di cui all’avviso di gara e allo 

schema di lettera invito, per l’ammissione alla procedura di selezione, di cui ha preso integrale vi-
sione, ed in particolare: 

2. di essere in possesso di qualificazione SOA rilasciata da organismo regolarmente autorizzato ai 
sensi del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. per le categorie indicate nell’avviso pubblico. 

3. che il richiedente ha la forma giuridica, l’oggetto sociale e l’iscrizione alla CCIAA di seguito indi-
cati: 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4. che le persone fisiche titolari delle cariche rilevanti ai sensi dell’art, 38 lettere b) e c) del d. lgs. n. 
163/2006 sono le seguenti: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
(indicare, per ciascuno, le generalità e la carica; indicare anche i cessati nell’ultimo triennio, con espressa menzione della cessazione). 

5. che non sussistono le cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui 
all’art. 38 comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) del D.Lgs. 

                                                 
1 In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario qui deve essere indicato l’intero raggruppamento o consorzio, costituito o costituendo; in 
caso di GEIE il GEIE stesso ed i componenti per i quali si chiede l’ammissione; in caso di consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 il 
consorzio e la/e consorziata/e per cui si chiede di concorrere. Per i raggruppamenti o consorzi ordinari costituendi la domanda deve essere formulata da 
tutti i componenti. Per i consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del d. lgs. n. 163/2006 e Geie, la domanda può essere formulata dal solo soggetto colletti-
vo, ma le successiva dichiarazioni devono essere rese anche dalle imprese componenti destinate ad avere un ruolo nell’esecuzione. 
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n. 163/2006, come da ultimo modificato dal D. L. n. 70/2011 e relativa legge di conversione n. 
106/2011. 

9. che in caso di aggiudicazione intende subappaltare, nei limiti di legge nel rispetto di quanto previ-
sto dal capitolato d’oneri le seguenti parti 
_________________________________________________________________________; 

 
10. (se del caso) che il richiedente, in quanto consorzio di cui all’art. 34, lett. b) o c) del d. lgs. n. 

163/2006 o Geie, intende partecipare per il seguente consorziato / i seguenti consorziati o compo-
nenti (che comunque a loro volta rendono le dichiarazioni previste dall’avviso pubblico): 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________; 
 

11. (se del caso) che il richiedente, in quanto raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o 
GEIE, indica il componente in appresso indicato, quale componente cui, in caso di partecipazione 
e aggiudicazione, sarà conferito il mandato con le funzioni di capogruppo: 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________, 
con espressa assunzione dell’obbligo di conformarsi a tutte le norme che regolano la partecipazio-
ne alla gara dei raggruppamenti temporanei; 

12. di accettare, senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e diposizioni contenute nell’avviso 
pubblico. 

13. che tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura potranno essere trasmesse al seguente 
numero di telefax, senza ulteriore invio postale: ___________________________ 

14 che comunicazioni telefoniche potranno essere effettuate tramite il seguente numero telefoni-
co____________________ 

 
 
luogo e data ______________________________ 

 
                                                        ______________________________ 
           firma leggibile  

 
 
 
 
 
 
 
Allegato: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 


	Il sottoscritto ____________________________________________________________________________________

