
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI SCAVO E POSA TUBAZIONI PREISOLATE DELLA RETE DI
TELERISCALDAMENTO A SERVIZIO DELLA CITTÀ DI ALESSANDRIA

Con il presente avviso si comunica l’avvio dell’indagine di mercato per la selezione
degli operatori economici da invitare alla procedura di gara per l’afdamento dei
lavori di scavo e posa delle tubazioni  preisolate della rete di teleriscaldamento a
servizio della citt di Alessandria.

Tale fase consente di delineare un quadro chiaro e completo delle imprese operant
nel setore dei lavori che la stessa intende afdarere senza che ciò possa ingenerare
negli operatori alcun afdamento sul successivo invito alla procedura.

La manifestazione di interessere a frma del legale rappresentante dell'impresare dovrt
pervenire  a  mezzo  PEC  acquist.  telenergiasrl@pec.it     entro  le  ore  12:00  del
15/04/19 e dovrt indicare l’oggeto del presente avvisore i riferiment dell'operatore
economico  interessato  e  la  dichiarazione  di  essere  in  possesso  dei  requisit di
seguito elencat. La comunicazione dovrt essere corredata dalle tabelle riepilogatve
e dalla documentazione integratva di seguito indicata.

L'avvio dell’indagine di mercato e la conseguente ricezione delle manifestazioni di
interesse non determinano alcun impegno precontratuale o di altra natura per la
Stazione Appaltantere che ha la facoltt di interromperere sospenderere modifcare o
annullarere in qualunque momentore ogni procedura avviata o comunque di non dare
seguito alla selezione del  contraentere senza che gli  operatori  interessat possano
vantare alcuna pretesa.

La selezione degli  operatori economici in possesso dei requisit avverrt mediante
sorteggio tra tut i soggetre in possesso dei  requisitre che avranno presentato la
manifestazione di interesse nel termine e con le modalitt sopra descrit.

Si precisa che i lavori riguardano sia opere di scavore sia posa tubazioni.
Qualora  l’impresa  non  possa  eseguire  con  proprio  personale  entrambe  le
lavorazioni  dovrt  indicarere  nella  manifestazione  di  interessere  quale  tpologia  di
atvitt intende espletare e comunicare il nominatvo della societt con cui intende
associarsi.  In tal casore la manifestazione di interessere le tabelle riepilogatve e la
documentazione  integratvare  per  ciascuna  impresare  devono  essere  inviat
congiuntamente.
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1. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

1.1 Requisit di ordine generale   

Non è ammessa la partecipazione di operatori economici che si trovino in
una delle seguent situazioni:

(i) nei confront del ttolare o del diretore tecnico (in caso di impresa
individuale)re di ciascun socio o del diretore tecnico (in caso di societt
in nome colletvo)re di ciascun socio accomandatario o del diretore
tecnico (in caso di societt in accomandita semplice)re dei membri del
consiglio  di  amministrazione  cui  sia  stata  conferita  la  legale
rappresentanzare  ivi  compresi  insttori  e  procuratori  generalire  dei
membri  degli  organi  con  poteri  di  direzione  o  di  vigilanza  o  dei
sogget munit dei  poteri  di  rappresentanzare  di  direzione  o  di
controllore  del  diretore  tecnico  o  del  socio  unico  persona  fsicare
ovvero  del  socio  di  maggioranza  in  caso  di  societt  con  meno  di
quatro soci (se si trata di altro tpo di societt o consorzio)re nonch  di
eventuali  sogget cessat dalle  predete  cariche  nell'anno
antecedente la data di ricezione del presente invitore sia stata emessa
condanna  con  sentenza  defnitva  o  decreto  penale  di  condanna
divenuto  irrevocabile  o  sentenza  di  applicazione  della  pena  su
richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per uno dei seguent reat:
- delitre consumat o tentatre di cui agli artcoli 416,re 416,-bbis del
codice  penale ovvero  delit commessi  avvalendosi  delle
condizioni previste dal predeto artcolo 416,-bbis ovvero al fne di
agevolare  l'atvitt  delle  associazioni  previste  dallo  stesso
artcolore  nonch  per  i  delitre  consumat o  tentatre  previst
dall'artcolo  74  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
otobre 199,re  n.  3,9re  dall’artcolo  291-bquater  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  23  gennaio  1973re  n.  43 e
dall'artcolo 26,, del decreto legislatvo 3 aprile 2,,6,re n. 152re in
quanto  riconducibili  alla  partecipazione  a  un'organizzazione
criminalere  quale  defnita  all'artcolo  2  della  decisione  quadro
2,,8/841/GAI del Consiglio; delitre consumat o tentatre di cui
agli  artcoli  317re 318re 319re 319-bterre 319-bquaterre  32,re 321re 322re
322-bbisre 346,-bbisre 353re 353-bbisre 354re 355 e 356, del codice penale
nonch  all’artcolo 26,35 del codice civile; 
- false comunicazioni sociali di cui agli  artcoli 26,21 e 26,22 del
codice  civile;  frode  ai  sensi  dell'artcolo  1  della  convenzione
relatva  alla  tutela  degli  interessi  fnanziari  delle  Comunitt
europee; delitre consumat o tentatre  commessi  con fnalitt di
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terrorismore  anche  internazionalere  e  di  eversione  dell'ordine
costtuzionale  reat terroristci  o  reat connessi  alle  atvitt
terroristche; delit di cui agli artcoli 6,48-bbisre 6,48-bter e 6,48-bter.1
del codice penalere riciclaggio di provent di atvitt criminose o
fnanziamento  del  terrorismore  quali  defnit all' artcolo  1  del
decreto  legislatvo  22  giugno  2,,7re  n.  1,9 e  successive
modifcazioni; 

(ii) sussistano le cause di decadenzare di sospensione o di divieto previste
dall'art.  6,7  del  D.Lgs.  159/2,11  o  di  un  tentatvo  di  infltrazione
mafosa di cui all'art. 84re comma 4 del medesimo decreto;

(iii) siano  state  commesse  violazioni  gravire  defnitvamente  accertatere
rispeto agli obblighi relatvi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contribut previdenziali;

(iv) siano state commesse gravi infrazioni alle norme in materia di salute
e sicurezza sul lavoro o agli obblighi in materia ambientalere sociale e
del lavoro stabilit dalle norme di legge e dai contrat colletvi;

(v) l'impresa si  trovi  in stato  di  fallimentore  di  liquidazione coata o di
concordato  preventvo  (salvo  il  caso  di  concordato  con  contnuitt
aziendale) o siano in corso procediment per la dichiarazione di una di
tali situazioni;

(vi) l'impresa abbia commesso signifcatve carenze nell'esecuzione di un
precedente  contrato  di  appalto  che  ne  ha  causato  la  risoluzione
antcipata  (non  contestata  o  confermata  in  giudizio)  e/o  ha
comportato il risarcimento del danno o l'applicazione di sanzioni e/o
penali contratuali;

(vii) esistenza di un confito di interessire anche solo potenzialere legato alla
partecipazione alla presente procedura di appalto non diversamente
risolvibile.
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2. TABELLE  RIEPILOGATIVE

2.1 Le seguent tabelle dovranno essere compilatere in ogni dato mancantere da
parte dalle Imprese interessate.

Impresa (denominazione, 
indirizzo, P.IVA, email, PEC)

Elenco delle certicazioni in 
possesso dell’impresa

Descrizione dotazione 
macchinari e atrezzature 
disponibili per l’esecuzione dei 
lavori edili e posa tubazioni
Numero medio dipendent
Numero di squadre operatve 
disponibili (squadra tpo 
autsta, escavatorista, 
manovale
Numero squadre disponibili per
saldature e mufolature 
(squadra tpo saldatore, 
mufolatore)

Faturato medio ultmi cinque 
anni
Faturato medio per lavori 
analoghi svolto negli ultmi 5 
anni in Italia
Numero di lavori analoghi 
svolto negli ultmi 5 anni in 
Italia
(speciicare luogo, tpo di 
intervento, estensione e 
attività svolta)
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3. DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

3.1 Elenco di referenzere fnalizzato a qualifcare tecnicamente le impresere ai fni
dell’idoneitt alla realizzazione delle opere.

3.2 Copia dei seguent document:

 visura d’iscrizione alla camera di commercio
 documento  unico  di  regolaritt  contributva  di  cui  al  Decreto

Ministeriale 24 otobre 2,,7
 autocertfcazione relatva al possesso dei requisit di idoneitt tecnico

professionale di cui all’art. 26, comma 1 let. a)  D. Lgs. 81/2,,8 in
relazione ai lavori in oggetore ai sensi dell’art. 47 del testo unico delle
disposizioni legislatve in materia di documentazione amministratva
di cui al Dpr 28/12/2,,,re nr 445 (ato sosttutvo di notoriett)

 dichiarazione di non essere oggeto di provvediment di sospensione
o interditvi di cui all’art.14 del D.Lgs. n. 81/2,,8

Alessandriare 3 aprile 2,19
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