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Gesturi, lì 27.06.2018

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Oggetto: Gara per i lavori di costruzione loculi cimiteriali.
Importo complessivo a base d'asta: € 82.400,00 di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
CUP: H98H18000060004 – CIG 7525495AEC
In esecuzione della determinazione Settore Tecnico n. 105 del 27/06/2018, il Comune di Gesturi intende
espletare un'indagine di mercato al fine di individuare gli operatori economici, in possesso dei requisiti
sotto esplicati, per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata, nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l'attribuzione di punteggi o altre
classificazioni di merito ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta
di manifestazioni di interesse. In seguito, codesto ufficio avvierà una gara informale tra coloro i quali, in
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse ai lavori in oggetto.
Qualora le richieste pervenute siano superiori a quindici, l'individuazione dei soggetti aventi titolo ad essere
invitati alla successiva procedura negoziata, verrà stabilito mediante sorteggio in seduta pubblica in data
06/07/2018 ore 10,30, presso il Settore Tecnico del Comune di Gesturi.
Nella citata seduta, si procederà:
1. al conteggio delle manifestazioni di interesse pervenute ed a contrassegnare i plichi con numerazione
progressiva a partire da 1 a n, in base al numero di protocollo generale assegnato allo stesso, al fine di non
divulgare il nominativo della ditta partecipante;
2. alla verifica dell'integrità e del corretto confezionamento dei plichi ed all'esclusione di quelle non
conformi ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. alla redazione di un elenco contenete in una colonna i numeri di protocollo dei plichi ed in un'altra
colonna sulla riga corrispondente il numero assegnato, senza indicazione dei nominativi degli istanti ai quali
si riferiscono, consultabile dalle ditte intervenute alla seduta di gara;
4. al sorteggio di quindici plichi, tra quelli non esclusi. L'elenco dei sorteggiati sarà secretato
conformemente a quanto previsto dall'art. 53, del D.Lgs. 50/2016;
5. all'apertura dei plichi sorteggiati ed alla verifica della documentazione richiesta per la partecipazione
preliminare all'indagine di mercato, procedendo ad escludere le istanze irregolari o carenti della
documentazione richiesta e contemporaneamente al sorteggio di altri operatori economici fino ad arrivare
al numero saranno invitati a presentare offerta mediante lettera di invito.
6. nel caso in cui pervenga una sola manifestazione di interesse, il Servizio si riserva la facoltà di avviare una
trattativa diretta.

7. al termine della seduta verranno resi noti esclusivamente i nomi degli operatori economici esclusi,
mentre i nomi delle imprese ammesse a presentare offerta, verranno mantenuti riservati fino all'avvenuta
presentazione delle offerte. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito verbale che verrà allegato
successivamente agli atti di gara. La comunicazione ai non sorteggiati ed agli esclusi, verrà data
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente www.comune.gesturi.vsr.it del
verbale di estrazione. Il Servizio si riserva l'insindacabile facoltà di sospendere, modificare, annullare o
revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all'indizione della procedura di gara
di che trattasi senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE: Amministrazione Comunale di Gesturi – Via Nazionale n. 36, 09020
Gesturi – Sito internet www.comune.gesturi.vs.it
SERVIZIO COMPETENTE: Settore Tecnico – Via Nazionale n. 36, 09020 Gesturi – Telefono 0709360029 – Fax
0709369092– E-mail llppgesturi@gmail.com;
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Augusto Martis, presso il Settore Tecnico del Comune di
Gesturi – Via Nazionale n. 36, 09020 Gesturi – Telefono 0709360029– Fax 0709369092 – E-mail
llppgesturi@gmail.com;
DESCRIZIONE DEI LAVORI: Realizzazione di un blocco di 75 loculi disposti su tre file contrapposte, n. 12
ossari, ampliamento area di intervento mediante la predisposizione di un altro colombario.
LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Gesturi – Cimitero comunale.
IMPORTO DELL'APPALTO: importo complessivo, al netto dell'IVA, pari ad € 82.400,00 di cui € 2.400,00 per
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
FINANZIAMENTO: Fondo di bilancio comunale.
TERMINE ESECUZIONE: 60 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna.
CATEGORIA DELLE LAVORAZIONI: OG1 – Edifici civili e industriali, classe 1°.
PROCEDURA DI GARA: acquisizione in economia con procedura negoziata, mediante cottimo fiduciario
previa gara informale, senza previa pubblicazione di bando di gara, come prevista dall'art. 36, comma 2,
lett. b) e s.m.i., con lettera d'invito rivolta ad almeno quindici soggetti idonei.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: La procedura verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la
sicurezza, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE: Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti: a. requisiti di ordine generale: Non è ammessa la
partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., nonché le altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente. b. Idoneità tecnica
professionale: − Dichiarazione inerente al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.. ovvero - Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei
lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con
dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000), rilasciata da società di attestazione
(SOA), regolarmente autorizzata, di cui al previgente D.P.R. 34/2000, che documenti il possesso della
qualificazione in categorie e classifiche adeguate (art. 357, comma 12, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e
ss.mm.ii..); Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione inerente al
possesso dei requisiti, ai sensi dell' art. 80, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE: I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione
alla selezione, utilizzando l'allegato modello “A”, in plico non trasparente, chiuso, sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, compresi quelli preincollati dal fabbricante, con nastro adesivo trasparente (scotch),
all'Ufficio Protocollo del Comune di Gesturi, Via Nazionale n. 36, 09020 Gesturi, entro e non oltre le ore
13,00 del giorno 05/07/2018, tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata, ovvero mediante auto-

prestazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 251/1999 con consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune di
Uras, negli orari di apertura al pubblico. Sul plico dovrà essere indicata la ragione sociale e l'esatto indirizzo
del concorrente, i numeri di telefono e del fax e la PEC nonché la dicitura: “Manifestazione di interesse per
l'affidamento dei lavori di costruzione loculi cimiteriali, CUP H98H18000060004, CIG 7525495AEC.
L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità della
Stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l'istanza non
pervenga entro il termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine per la presentazione della
candidatura è perentorio e farà fede la data e l'ora di arrivo alla Stazione appaltante. A pena di esclusione,
la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico
interessato e dovrà essere corredata, a pena di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento,
in corso di validità, del sottoscrittore. La domanda di partecipazione dovrà riportare, ai sensi l'espressa
autorizzazione a ricevere eventuali comunicazioni mediante posta elettronica ovvero mediante fax. Alla
domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. Dichiarazione sostitutiva redatta in conformità all'allegato “A”, (esclusivamente in lingua italiana) resa dal
Legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, ai sensi del DPR 445/2000, con allegata, a
pena di esclusione, una copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, nella quale lo
stesso, sotto la propria responsabilità dichiari: a) le sue complete generalità ed a quale titolo rappresenta il
concorrente; b) l'esatta denominazione, sede, partita I.V.A., Codice Fiscale della Ditta ed i dati dell'impresa
di cui al Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., competente per territorio; c) attesti il possesso dei requisiti
generali richiesti di ordine generale e di idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti daLL’ART.
80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., indicandoli specificatamente; d) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; e) la regolarità
contributiva; f) il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica certificata cui inviare ogni comunicazione
inerente la presente procedura in economia con pieno effetto di legge; g) di dare il consenso al trattamento
dei dati conferiti nell'ambito della presente manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 13 del D.Lvo. n.
196/2003.
2. (in caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA): a) attestazione rilasciata da società di
attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, in corso di validità (ovvero fotocopia dell'attestazione resa
conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. 445/2000), che
documenti il possesso della categoria OG1: Edifici civili e industriali – classifica 1°, di cui al D.P.R. n.
207/2010;
3. (in caso di concorrente non in possesso dell'attestato SOA): a) dichiarazione inerente al possesso dei
requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., con l'elenco dei principali lavori svolti,
contenente l'elencazione di quelli svolti dal concorrente, negli ultimi cinque anni, aventi specifica attinenza
con il servizio da affidare e per importo complessivo non inferiore a quello del contratto da stipulare (con
l'indicazione dell'amministrazione committente, l'oggetto e l'importo dell'affidamento, luogo di esecuzione
e stato della pratica);
4. (nel caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all'Unione Europea): a) i requisiti previsti dal D.P.R.
n. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi. Il
trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel
D.Lgs. n. 196/03 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento e aggiudicazione dei lavori
di che trattasi.
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Augusto Martis.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Tecnico Lavori Pubblici del Comune di Gesturi, tel.
0709360029, email: llppgesturi@gmail.com; protocollo.gesturi@pec.comunas.it.

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Gesturi per
15 giorni naturali consecutivi ed all'indirizzo www.comune.gesturi.vs.it. Allegati: Mod. “A” - Istanza.
Il Responsabile del Settore Tecnico
(Geom. Augusto Martis)

