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  AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO  

 
per la presentazione della manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura negoziata per ex 
artt. 1, comma 2, lett.b), del DL. 16/07/2020, n.76, convertito con modificazioni in L. 11/09/2020, n. 120 
e ss.mm.i lavori di AMPLIAMENTO CIMITERO 
COMUNALE VII^ LOTTO  LOCULI  - CUP: F12F21000710004 

Importo complessivo dei lavori di cui 116,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso 

Scadenza presentazione candidature: 03 NOVEMBRE 2021 ore 13:00  

  

IL DIRIGENTE AREA TECNICA AMBIENTE E TERRITORIO 

Visti: 
- gli artt. 1, comma 2, lett. b), del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd. Decreto Semplificazioni), convertito con 

modificazioni in L. 11/09/2020, n. 120 e ss.mm.ii. e 63 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e ss.mm.ii; 
- le Linee Guida ANAC nn. 4/2016; 
Richiamata la propria determinazione R.S. n.121 del 19/10/2021; 
Dato atto che è stato acquisito il seguente CUP F12F21000710004; 

RENDE NOTO CHE 

per il successivo affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di 
COMUNALE VII^ LOTTO  LOCULI . 

la precisazione che le , sono evidenziate con il simbolo      posto 
; 

 
1. Ente Committente: 

 
P.zza Umberto I   
C.F. e P.IVA 00196900674 
PEC: pcertificata@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it 

 
2. Responsabile Unico del Procedimento (RUP):  

alla Vibrata, tel.0861846535,  
e-mail: progettazione@comune.santegidioallavibrata.te.it  
pec: suap@pec.comune.santegidioallavibrata.te.it . 

 
3.  il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non pone in essere 

alcuna procedura selettiva, concorsuale o para concorsuale, né parimenti prevede graduatorie, 

operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione per lavori specificati nel 
successivo paragrafo 4. 
modificare e annullare la procedura relativa al presente avviso, in qualunque momento e qualunque 
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sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 
esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo;  
 

4. Oggetto:  
la presente indagine di mercato è finalizzata al successivo affidamento dei lavori di 
CIMITERO COMUNALE VII^ LOTTO  . 
le provviste necessarie per la realizzazione dei lavori, secondo le condizioni stabilite dal CSA, con le 
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo approvato con DGC 
n. 77 del 21/09/2021. Il progetto è stato sottoposto, con esito favorevole, alla procedura di validazione 
prevista dall'art. 26 del Codice, giusta verbale del 20/09/2021. 

 
5.  e categorie delle opere:  

compresi gli oneri per la sicurezza, Iva esclusa, ammonta ad 
601.640,70, di cui  

572.523,72. 
sti della manodopera per una somma 

 
 

Lavorazione Cat. Classifica 
Importo 

 

Prevalente/ 

Scorporabile 
Qualificazione 
obbligatoria 

Subappaltabile 

(SI/NO) 

Edifici civili e 
industriali 

OG 1 II 601.640,70 Prevalente SI 

SI 
Subappaltabile nei limiti del 
50% 
contrattuale  

Tale lavorazione è eseguibile 
dal Concorrente se 
direttamente qualificato, 
(quale impresa singola o 
costituendo 
raggruppamento/costituendo 
consorzio ordinario), oppure 
in avvalimento  

 

Il contratto è stipulato  
 

6. Tempi di esecuzione 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 180 (centottanta) 
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 

7. Subappalto 
Il subappalto è consentito entro i limiti appresso specificati.   

Lavorazione Cat. Importo Incidenza 
Classificazio
ne lavori 

Subappaltabile 

Edifici civili e industriali OG 1 601.640,70 100% Prevalente SI 
Max 50%  
importo contrattuale 
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8. Finanziamento:  
 

 
9. Avvalimento:  

Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-
professionale avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. 
 

10. Pagamenti:  
il corrispettivo del servizio verrà pagato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 

33/2017 e ss.mm.ii. e comunque con le modalità e condizioni previste 
nello schema di contratto; 

 
11. Pubblicazione Avviso e Sopralluogo: 

Il presente avviso, unitamente alla documentazione predisposta per la presentazione delle 
candidature come appresso specificata, viene pubblicato sul sito https://cucvibrata.siaweb.it/, e sul 

https://comune.santegidioallavibrata.te.it/ 
per 15 giorni consecutivi: 

- Modello 1  ; 
Il sopralluogo non è obbligatorio 

La pubblicazione del presente avviso assolve 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, giusto parere del Mit n.523 del 
13.01.2021. 
 

12. Soggetti che possono manifestare interesse:  
tutti i soggetti di cui art. 45, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..  
 

13. Condizioni di partecipazione:   
Non è ammessa la partecipazione, a pena di esclusione, dei candidati per i quali sussistano: 
-  dei contratti pubblici;  
- -ter, del D. Lgs. 165/2001 e le cause di conflitto di interessi 

;  

A pena di esclusione, a
un 

raggruppamento temporaneo ovvero di partecipare singolarmente e quali componenti di un 
raggruppamento temporaneo o di un consorzio stabile.  

I candidati, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura 

per attività coerenti con quelle 
oggetto della presente procedura di gara. 

2) Possesso di  SOA che documenti

del medesimo Codice, la qualificazione in categoria/e e classifica/che adeguata/e ai lavori da 
assumere, come richiesto dal precedente paragrafo 5 e, pertanto:  
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Lavorazione Cat. Classifica 
Importo 

 

Prevalente/ 

Scorporabile 
Qualificazione 
obbligatoria 

Edifici civili e 
industriali 

OG 1 II 601.640,70 Prevalente SI 

Si precisa che, ai sensi art.61 comma 2 D.P.R. 207/2010, 
l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica 
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima 
disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione 
che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di 
gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria 

 92, comma 2. 

 al fine di garantire l'interesse pubblico e quindi della realizzazione dell'opera prima possibile, di 
impegnarsi , qualora richiesto dalla 
stazione appaltante, e di impegnarsi a sottoscrivere il verbale di consegna ed inizio lavori entro 
quindici giorni dalla prima comunicazione di aggiudicazione definitiva efficace ed iniziare 
immediatamente i lavori. 

 
14. Criterio di aggiudicazione: 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 3, dl Semplificazioni e 36, comma 9-bis del 

dei piani di sicurezza. 

2020, n. 120, nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, come per il caso in specie, 
matica dalla procedura negoziata delle offerte che presentano una 

commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte 
ammesse sia pari o superiore a cinque. 
Ai sensi del comma 3-
ove il numero delle offerte ammesse è pari o superiori a cinque. 

 
Gli Operatori economici potranno dichiarare ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000 il possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso avvalendosi del Modello 1 - Manifestazione 
Interesse quivi allegato sub 1. Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova 

dei lavori, oltre a dover essere riconfermati in sede di 

modalit .  
FARE MOLTA ATTENZIONE: tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della 
manifestazione di interesse.  
FARE MOLTA ATTENZIONE: assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di 
esclusione; 

 
15. Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse 
Gli operatori economici che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare alla procedura di 

, debitamente compilata 
in ogni sua parte, predisposta secondo il 1  allegato al presente Avviso, sottoscritta digitalmente 
dal Legale Rappresentante se trattasi di Società o Consorzi ovvero dal Legale Rappresentante del 
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soggetto individuato quale capogruppo/mandataria nel caso di R.T.I., esclusivamente mediante il portale 
 Città Territorio Val Vibrata, di 

 https://cucvibrata.siaweb.it/, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13:00 del 
giorno 03 NOVEMBRE 2021 (03/11/2021) 
PRESENTE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA. 
Scaduto il suddetto termine non sarà più ricevibile alcuna documentazione, anche se sostitutiva o 
aggiuntiva rispetto a quella trasmessa. 
Il corretto recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi 
motivo, la stessa non arrivasse entro i termini stabiliti. 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo la scadenza sopra indicata. 

le 
quali pertanto verranno automaticamente escluse dalla presente procedura telematica. 

. 
 e/o prive della sottoscrizione 

saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione. 

1

cati da 
poter correttamente invitare nella successiva procedura negoziata. 

concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute nel presente avviso pubblico. 
Il concorrente dovrà inserire nella   suddetta   piattaforma   telematica, nella   sezione   denominata 

i documenti di seguito specificati, secondo le seguenti modalità: 
 Nella busta virtuale denomina BUSTA AMMINISTRATIVA  dovrà essere inserito un file 

compresso in formato.zip (di dimensione massima 27 mb) contenente i files della documentazione 
richiesta: 
1) 1  debitamente compilata e sottoscritta 

digital . 

1 è reperibile 
Documenti allegati alla gara  

fac simile domanda di partecipazione  

 N.B.: Non saranno in alcun caso prese in considerazione le manifestazioni di interesse prevenute al 
. 

economico partecipante la non corretta 
registrazione e/o non corretto e/o mancato caricamento della documentazione alla presente  procedura 

 Città 
Territorio https://cucvibrata.siaweb.it/, dovuta, a mero titolo esemplificativo 
e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, difficoltà di connessione e 
trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo, ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o 

restando esclusa qualsiasi responsabilità a carico della stazione appaltante. 

Gli oper
e di seguito riportate: 
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Registrazione degli Operatori economici concorrenti. 
Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al Sistema.  

https://cucvibrata.siaweb.it/, alla sezione 

accreditamento e la successiva fase di iscrizione: 
a) Compilare debitamente il modulo di richiesta codici di accesso e accreditamento; 
b) -mail indicato nel modulo di accreditamento, 

 
c) Compilare debitamente in ogni campo la domanda di iscrizione e cliccare su  
d) Il sistema invierà una e-

iscrizione. 

perfezionata la fase di iscrizione. 

 società che gestisce la piattaforma 
info@siaweb.it o chiamando il numero telefonico 

06/7916780. 
 

di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente avviso, nei relativi allegati e 
le guide presenti sul Sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel 
Sito o le eventuali comunicazioni.  
 
16.  Selezione delle candidature 
Il Comune provvederà alla selezione di numero 10 (dieci) operatori. 
Qualora pervengano manifestazioni di interesse in numero superiore a 10 (dieci), al fine di garantire il 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento nella scelta dei soggetti da  consultare 

dei lavori oggetto del presente avviso, il Comune procederà a selezionare le candidature, 
mediante sorteggio pubblico telematico, tra quelli che hanno inviato, nei termini sopra indicati, la richiesta 
di partecipazione secondo il presente avvio di indagine di mercato. 
Le operazioni di sorteggio avverranno in seduta pubblica il giorno 04/11/2021, alle ore 15,00, presso 

  
Eventuali modifiche della data del sorteggio sarà comunicata sul profilo del committente tramite 
piattaforma almeno 2  
Durante la seduta pubblica si procederà al sorteggio e alla disamina delle sole manifestazioni estratte al 
fine di riscontrare la completezza, conformità e pertinenza delle stesse rispetto a quanto richiesto con il 

 
sorteggio, tra quelle non estratte, di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse. 
 
Il sorteggio pubblico avverrà con le seguenti modalità: 

a) ciascuna dichiarazione di manifestazione di interesse verrà contrassegnata da un numero 
progressivo (da 1 a n.**) in base al numero di trasmissione alla piattaforma; 

b)  mostrato alle istanze, senza indicazione 
delle generalità degli operatori economici che hanno presentato istanza; 

c) seguirà dieci numeri;  
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d) 
sorteggiate; 

e) i
di un numero di manifestazioni pari al numero di quelle escluse;  

f) al sorteggio pubblico sono ammessi i legali rapp.ti degli operatori che hanno presentato la 
, ovvero i soggetti, uno per ogni manifestante, muniti di apposita delega 

loro conferita dai legali rappresentanti. 

, durante le fasi del 
da 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 
Per le restanti manifestazioni di interesse, ossia quelle non sorteggiate o escluse, il Comune darà 
comunicazione agli operatori economici che le hanno presentate mediante PEC individuali (astenendosi dal 

 
Delle suddette operazioni di selezione verrà esposto apposito verbale.  
Ai candidat
un termine non superiore a 5 giorni a mezzo di posta elettronica certificata. 
La seduta pubblica sarà presieduta dal Responsabile del Procedimento che si avvarrà 
più collaboratori.  
 
FARE MOLTA ATTENZIONE: qualora il numero dei candidati ammessi sia inferiore a dieci (10), si 
procederà invitando tutti gli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla 
presente procedura, senza integrazione degli inviti. 

FARE MOLTA ATTENZIONE: il Comune avvierà la procedura negoziata anche nel caso in cui pervenga una 

risulti convenie
Codice dei contratti pubblici.  
 

invitati resterà riservato. 
 
Si precisa che la fase successiva della procedura negoziata si svolgerà interamente attraverso la 

 Città Territorio Val 
ta.siaweb.it/. 

. 
 
 
17. Riservatezza dei dati 

ticolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. «Codice in materia 
di protezione dei dati personali» come da ultimo modificato dal d.lgs. 101/2018 a norma del 
Regolamento UE 679/2016, si informa che:  

-  
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; 
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- 
dalla partecipazione alla presente indagine di mercato;  

- i soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono:  
1)  
2) gli eventuali partecipanti alla procedura di gara;  
3) ogni altro soggetto interessato ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241;  
4) altri soggetti del Comune; 

-  
- titolare del trattamento è il Comune, legalmente rappresentata dal Sindaco. Responsabili 

sono i dirigenti/responsabili dei settori interessati. 
 

19 ottobre 2021 
Il  

(Arch. Stefano Lo Parco) 
(Documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 

 
Allegati: 

- Modello 1  Istanza m  e dichiarazioni; 
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