COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno

Partita WA: 0054019065 9

Area Tecnica - Urbanistica e Patrimonio
Protocollo n.

?D-44

AWISO PUBBLICO
SENZA

PREVIA

LEGISLATIVO

del 9 maggio 2017

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PROCEDURA COMPETITIVA

PUBBLICAZIONE

DEL BANDO

DI GARA, Al SENSI

18 APRILE 2016 n. 50 - INTERVENTI DI ESUMAZIONE

CON NEGOZIAZIONE,

DELL'ARTICOLO 36 DEL DECRETO

E DI ESTUMULAZIONE

ORDINARIA DI

SALME MINERALIZZATE DA ATTUARSI NELL'AMBITO DEL CIMITERO DI LAVIANO.
PREMESSO CHE:
con avviso pubblico n. 2907 del 4 maggio 2017

è stata avviata la procedura per l'esumazione e l'estumulazione

ordinaria, per l'anno 2017, di salme già mineralizzate da attuarsi nell'ambito del cimitero comunale di Laviano
(SA).
con si intende indire, ai sensi dell'articolo 62 del D. L.gs. n. SO del 2016, apposita procedura competitiva

con

negoziazione e, con ciò acquisire dal libero mercato operatori economici qualificati, nel rispetto del criterio di
rotazione, individuati

sulla base di indagini di mercato,

che si intende assolto ed espletato

della procedura

indetta;
l'importo presuntivo

degli interventi, da attuarsi in diverse sessioni temporali,

richiesta di intervento e secondo le indicazioni
stipularsi

con l'operatore

economico

è determinato a seguito di

che saranno fornite con gli atti di gara e la convenzione

individuato.

L'importo

presunto

annuo del servizio ammonta

a

ad €

10.000,00. Oltre IVA come per legge, dunque inferiore ad€ 40.000,00;
si intende procedere all'individuazione

del contraente,

ai sensi dell'articolo 36, comma - lettera a) del D. Lgs.

18 aprile 2016 n. SO mediante procedura competitiva con negoziazione di cui all'articolo 62 con consultazione
di 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione, individuati

sulla base di indagini

di mercato, che si intende assolto ed espletato con la presente procedura;
VISTO l'articolo 36, comma 2 - lettera a), l'articolo 62 e l'articolo

9S, comma 4 - lettera a) del D. L.gs. 18 aprile

2016 n. SO.
SI RENDE NOTO CHE
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il Comune di Laviano (SA), in seguito indicata come Stazione Appaltante, intende procedere all'affidamento,
ai sensi dell'articolo 36, comma 2 - lettera a) del D. Lgs. n. 50 del 2016, dell'appalto di che trattasi, con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95, comma 4 - lettera a);
Il servizio cimiteriale di che trattasi è finanziato con fondi propri di bilancio;
L'affidamento

avverrà mediante procedura competitiva con negoziazione ai sensi dell'articolo 62 del D.L.gs. n.

50/2016;
le ditte interessate possono manifestare il proprio interesse ed essere invitate a partecipare alla procedura
ristretta di che trattasi presentando la propria candidatura entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 maggio
2017, oltre la quale non saranno considerate altre candidature.
A tal proposito si esplicano le condizioni che seguono per la valutazione alla partecipazione:
IMPORTO PRESUNTO DEL SERVIZIO
€ 10.000,0, IVA esclusa;

CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI
il requisito da possedere è quello si seguito indicato e quindi:
a) idoneità professionale (attestare l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria,
agricoltura e artigianato o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività
nello specifico settore oggetto del contratto);
b) capacità economica e finanziaria (è richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale,
proporzionati all'oggetto dell'affidamento).
c) capacità tecniche e professionali adeguati rispetto all'oggetto e all'importo dell'affidamento (a titolo
esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore
ritenuto assimilabile, nell'anno precedente e comunque nell'ultimo decennio ovvero il possesso di
specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico ivi compreso la presenza di personale con
qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Campania ai sensi della Legge n. 845/78 nonché ai
sensi della L.R. della Campania 24 novembre 2001 n. 12).

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
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Potranno manifestare il loro interesse alla procedura competitiva in questione tutti i soggetti indicati
all'articolo 45, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, presentando domanda di partecipazione accompagnata da
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, con allegata dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445
del 28 dicembre 2000, riportante il possessodei seguenti requisiti prescritti dalla vigente legislazione:
indicazione dell'impresa, generalità del legale rappresentante, sede, C.F. e P. IVA, telefono, fax, e-mail, pec.
Iscrizione CC.I.A.A. di
Indicazione, elencandoli,

n.

per l'attività di che trattasi;

del possesso dei requisiti commisurati alla tipologia delle lavorazioni nonché

all'importo dell'appalto.
insussistenzadei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
Resta inteso che la manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti in ordine
generale e speciale richiesto per l'affidamento dei lavori di che trattasi, che invece dovrà essere dichiarata
dall'interessato e accertata dalla Stazione Appaltante nei modi stabiliti.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La manifestazione di interesse (come da modello allegato) dovrà pervenire a mezzo pec all'indirizzo
anagrafe.laviano@amepec.it entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 maggio 2017.
Le richieste dovranno riportare, oltre la denominazione e ragione sociale della ditta interessata, la dicitura
"Manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura competitiva con negoziazione per
l'affidamento del servizio di esumazione e di estumulazione ordinaria di salme già mineralizzate da attuarsi
nell'ambito del cimitero comunale di Laviano (SA).
Oltre il termine indicato non sarà considerata valida alcuna altra richiesta.
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA
La stazione appaltante individuerà, mediante sorteggio pubblico (nel caso in cui il numero delle domande sia
superiore a 10) n. 10 (dieci) candidati da invitare alla procedura.
Qualora il numero delle domande pervenute sia inferiore a quello indicato, la Stazione Appaltante,

inviterà

tutte le ditte che hanno fatto istanza.

e-mail: utccomunedilaviano@tiscali.it
certy mail: utc.laviano@asmepec.it
Sito web: http://www.comune.laviano.sa.it

Largo Padre Pio - 84020 Laviano (SA)
Telefono 0828 915001; Fax 0828 915400

COMUNE DI LAVIANO
Provincia di Salerno
Partita IVA: 0054019 065 9

Area Tecnica - Urbanistica e Patrimonio
Nel caso si debba procedere per sorteggio, esso sarà effettuato in base al numero che sarà attribuito ad ogni
candidato secondo l'ordine progressivo di arrivo al protocollo dell'ente (dal più basso al più alto) della
manifestazione di interesse, certificato dall'Ufficio Protocollo.
L'estrazione avrà luogo alle ore 11:00 del giorno 24 maggio 2017 presso la sede del responsabile dell'Area
Tecnica. Alla seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle ditte che hanno manifestato
l'interesse oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Nel corso della seduta sarà reso noto solo l'elenco dei numeri sorteggiati; l'elenco nominativo delle imprese
estratte non potrà essere reso noto sino alla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta (articolo

53 del D. Lgs. n. 50/2016).
La Stazione Appaltante inviterà i candidati sorteggiati trasmettendo loro la lettera di invito a mezzo posta
elettronica certificata (pec) a presentare le offerte economiche assegnando il termine di 10 (dieci) giorni.
La presente procedura tiene luogo e assolve all'indagine di mercato prevista.
Si precisa che si darà corso alla procedura ristretta in presenza di almeno due che abbiano manifestato
l'interesse.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. N. 50/2016 è individuato RUP il geom. Alessandro Nicolino Ciottariello telefono: 0828.915001- Fax: 0828.915400 - e-mail: anciottariello.utc@tiscali.it.
PUBBLICAZIONE AWISO
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.comune.laviano.sa.it alla voce bandi di gara e sulla
sezione "amministrazione trasparente".

Allegato: Modello A - Manifestazione di interesse.
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Modello A - manifestazione di interesse

AL COMUNE DI LAVIANO
AREA TECNICA URBANISTICA PATRIMONIO
Largo Padre Pio, 1
84020 - LAVIANO
PEC: anagrafe.laviano@amepec.it
OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L'INDIVIDUAZIONE DI DITTE
INTERESSATE ALL'AFFIDAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ESUMAZIONE E DI
ESTUMULAZIONE, PER L'ANNO 2017, DI SALME MINERALIZZATE DA ATTUARSI
NELL'AMBITO DEL CIMUTERO COMUNALE DI LAVIANO.
Il sottoscritto -----------------------------nato il
a --------------------~
in qualità (carica sociale)
_
dell'Impresa
_
con sede in -----------------------------codice fiscale -----------------------------P. IV A -------------------------------~
Tel.
Fax
E-mail
_
e-mail p.e.c. -----------------------------Visto l'avviso pubblico relativo ai lavori in oggetto, manifesta il proprio interesse ad essere invitato
alla procedura negoziata come:
o Impresa Singola
o Consorzio (che si riserva di indicare la o le impresa/e consorziata/e in sede di offerta)
o Impresa Capogruppo di raggruppamento temporaneo da costituire con i seguenti soggetti:

o Impresa Mandante di raggruppamento temporaneo
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA

in nome proprio e per conto dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del D. Lgs. 50/2016,
- di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione a procedure di appalto di cui

all'art. 80 del D.L.vo. 50/2016;
- di essere iscritto nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura,
Artigianato di
ed attesta i seguenti dati:
Esatta ragione sociale:

.

N. e data iscrizione alla CCIAA:

.

Forma giuridica:

.

- di essere in possesso di idonea capacità economica e finanziaria (fatturato) nonché adeguate capacità
tecniche e professionali (lavorazioni simili od assimilabili) di idonee attrezzature ed equipaggiamento
tecnico proporzionato ed adeguato alla realizzazione dei lavori da appaltare.
Oppure:
- di possedere attestazione di cui all'articolo 84 comma 1 del Dlgs 50/2016 in corso di validità al
momento della richiesta di invito rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
- che intende soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico,
finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi, ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 "Avvalimento" dei requisiti di un altro soggetto di seguito
indicato:

- di autorizzare il Comune di Laviano a trasmettere la lettera di invito nonché qualsiasi altra
comunicazione
al
seguente
indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
(PEC):
- di avere preso conoscenza della tipologia delle lavorazioni e dei requisiti richiesti per il loro
affidamento e la successiva esecuzione e di avere preso conoscenza delle particolari condizioni
espresse nell'Avviso di indagine di mercato.
La presente dichiarazione può essere sottoposta a verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445
del 2000; a tale scopo si autorizza espressamente la Stazione appaltante ad acquisire presso le
pubbliche amministrazioni i dati necessari per le predette verifiche, qualora tali dati siano in possesso
delle predette pubbliche amministrazioni.
LUOGO e DATA

TIMBRO E FIRMA

N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di

identità del sottoscrittore.
In caso R.T.I., ovvero di ricorso all'avvalimento, il presente modulo deve essere reso e
sottoscritto distintamente da parte di ciascun componente l'R.T.I. e/o dall'operatore economico
ausiliario.

