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Cheremule, 26.11.2018 - Prot. n. 002915

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE ESPLETAMENTO DI UNA PROCEDURA
NEGOZIATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 36, COMMA 2, lett. b), E ART. 63 DEL D.LGS. N. 50/2016

LAVORI DI
COMPLETAMENTO NUOVA AREA CIMITERIALE - (CUP) D45E18000050004 - (CIG) 77050432A1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
In esecuzione della propria determinazione a contrarre n. 86 del 26.11.2018

AVVISA
Il Comune di Cheremule intende affidare i lavori di cui all’oggetto tramite gara informale
mediante PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), e art. 63 del D. Lgs. n. 50/2016 "Nuovo Codice dei Contratti
Pubblici”.
A tal fine, nell'ottica di attivare la prescritta ricerca di mercato per la selezione degli Operatori
Economici da invitare alla successiva fase negoziata, col presente avviso si intendono raccogliere
eventuali manifestazioni di interesse da parte di operatori del settore interessati ad essere
successivamente invitati alla presentazione delle offerte.
Si forniscono, a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che saranno contenuti
nell'invito a partecipare alla procedura negoziata, che verrà inoltrato dall'Amministrazione
successivamente alla scadenza del presente avviso:
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Cheremule – Piazza Parrocchia n. 7 – 07040 – Tel.
079889010 – email: protocollo@legalmail.it;
CARATTERISTICHE GENERALI DEI LAVORI:
L’esecuzione dei lavori in oggetto è finalizzata al completamento della nuova area cimiteriale
mediante :
-

Pavimentazione di spazi esterni;

-

Predisposizione basamenti spazi tombe in CLS;
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-

Rivestimenti in marmo cornici loculi esistenti;
La tipologia dei lavori è assimilata alla Categoria OG1 - Lavori edili

IMPORTO PREVISTO DEI LAVORI:
L’importo dei lavori a base d’asta è ripartito come segue:
1) € 76.015,55 per lavori a base d’asta, oltre IVA nella misura di Legge, dei quali € 2.208,78 di
Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso.
2) € 73.806,77 importo netto lavori soggetto a Ribasso d’Asta
3) Ai soli fini di cui all’Art. 95 comma 10 e seguenti, del D.Lgs. 50/2016, si indica il costo
complessivo della manodopera quantificato in €. 21.364,92;
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le istanze di manifestazione di interesse a partecipare alla gara informale da parte degli
operatori interessati dovranno pervenire, pena la non ammissibilità, ESLUSIVAMENTE a
mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all'indirizzo ufficiotecnico.cheremule@legalmail.it
Le Istanze dovranno pervenire entro il termine ultimo delle ORE 14:00 DEL GIORNO 06
Dicembre 2018, e la mail dovrà essere formata nel seguente modo:
Oggetto: manifestazione interesse gara CIG 77050432A1
Testo della Mail: In allegato si trasmette la manifestazione di interesse in oggetto (o similare)
Allegati obbligatori: 1. Istanza di manifestazione di interesse redatta possibilmente secondo
l'Allegato A predisposto dal sottoscritto, resa in file formato PDF e,
pena la non ammissibilità, sottoscritta con firma elettronica/digitale
in forma valida.
2. copia documento identità sottoscrittore.
ATTENZIONE: essendo questa una mera fase di manifestazione della volontà di partecipare alla
procedimento di appalto, NON DEVE ESSERE ALLEGATO NESSUN
ALTRO DOCUMENTO PROBATORIO PER POSSESSO REQUISITI
GENERALI, DI QUALIFICAZIONE O DI QUALSIVOGLIA ALTRA
CONDIZIONE (tipo copie SOA, Camere Commercio, DURC, Casellari,
dichiarazioni aggiuntive ecc ecc.). Il possesso dei requisiti essenziali alla
partecipazione viene in questa fase esclusivamente autocertificato nelle forme di
legge e la relativa verifica, in termini giuridici, può essere esclusivamente
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eseguita nella sola fase del successivo procedimento di gara.
Condizioni regolanti la procedura
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per
favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in
modo non vincolante per l’ente; la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di
comunicare all’ente la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento lavori e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine
conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti di
ordine generale e professionale, da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Per quanto disposto espressamente dall'art. 36, comma 2, lett. c), e art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, la
stazione appaltante ha l'onere di invitare alla procedura negoziata un numero di operatori economici
non inferiore a 15, se esistenti.
Per effetto di quanto disposto dalla Determinazione del responsabile del Servizio Tecnico Comunale
n. 86 del 26.11.2018 questa stazione appaltante ha stabilito di ammettere alla successiva fase
negoziata un numero di candidati non superiore a 15 (quindici).
Pertanto, nel caso il numero di manifestazioni di interesse pervenute entro i termini ed in forma
regolare sia superiore a 15, si procederà ad effettuare un sorteggio pubblico tra le imprese candidate
che verrà effettuato il giorno 07.12.2018 alle ore 10,00 presso l'ufficio tecnico comunale.
Qualora il numero di candidature ammesse sia pari o inferiore a 15 si estenderà a tutte la successiva
fase negoziale.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della canditura non genera alcun diritto o automatismo
di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
I candidati esclusi per sorteggio dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere
indennizzi o rimborsi di qualsiasi tipo o natura.
N.B.: Provvedendo in questa fase iniziale la Stazione Appaltante a raccogliere le
autocertificazioni in forma legale valida circa il possesso dei requisiti di qualificazione, si avvisa
che ai candidati ammessi alla fase successiva verrà richiesto di provvedere alla dimostrazione
formale dei requisiti con la trasmissione della documentazione probatoria, a pena di esclusione.
CRITERIO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI: I lavori saranno aggiudicati a corpo
mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), e art. 63 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., e verranno aggiudicati col criterio del minor il prezzo determinato
mediante ribasso percentuale sul prezzo complessivo a base di gara, con le modalità di cui
all’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016.
FORMA DEGLI OPERATORI ECONOMICI, REQUISITI DI ORDINE GENERALE E
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SPECIALE: I soggetti ammessi alla procedura de quo sono gli operatori economici nelle forme
indicate dall'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016, in possesso di tutti i requisiti di ordine generale che
non rappresentino motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del medesimo Decreto.
Per quanto previsto dall'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, fino alla pubblicazione delle
linee guida da parte dell'ANAC sui criteri di selezione delle offerte (c.d. requisiti di ordine
speciale) di cui all'art. 83 del medesimo Decreto, continua ad applicarsi il previgente sistema
normato dalla parte II, Titolo III, del D.Lgs. 163/2006 (sistema di qualificazione delle imprese).
Pertanto, essendo i lavori in oggetto di importo a base di gara superiore a euro 150.000 i
concorrenti dimostrano il possesso del requisito di qualificazione esclusivamente mediante
possesso di attestazione SOA in categoria e classifica adeguata ai lavori da eseguire (OG10
seconda classifica). La richiesta relativa al possesso di attestazione della certificazione SOA, in
relazione alla presente procedura di gara, potrà essere soddisfatta mediante ricorso all'istituto
dell'Avvalimento secondo quanto previsto dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
INFORMAZIONI: tutte le notizie e informazioni relative al presente avviso potranno essere
richieste al Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del tecnico comunale
Geom. Stefano Chessa tel. 079 889010 - fax 079 889365 - mail tecnico@comune.cheremule.ss.it
– PEC: ufficiotecnico.cheremule@legalmail.it.
TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. per finalità unicamente connesse alla
procedura di affidamento dei lavori.
La stazione appaltante, non vincolata dal presente avviso, si riserva comunque la facoltà
insindacabile di non dare luogo alla procedura negoziata, di prorogarne la data o di riavviare la
procedura, senza che i concorrenti possano reclamare alcuna pretesa al riguardo.
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo internet di questa stazione appaltante all'indirizzo
www.comune.cheremule.ss.it, sezione "Bandi di Gara e Contratti".
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Stefano Chessa

