CITTA’ DI CANALE
PROVINCIA DI CUNEO
UFFICIO TECNICO COMUNALE LL.PP.
PIAZZA ITALIA N. 18 - 12043 CANALE (CN) - TEL. O173 979129 - 979120 – 979707 - FAX O173 95798
E mail: ufficiotecnico@comune.canale.cn.it

Prot. n. 3109

AVVISO
FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DENOMINATI

“LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE (9° LOTTO)”
Cup E67H16000790004 – Cig 7026415D13

Si rende noto che questo Ente, in ossequio a quanto previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, intende espletare
una indagine di mercato per l’individuazione delle ditte interessate ad essere invitate alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori specificati in oggetto. Al fine di rispettare i principi di cui all’art. 30, e in particolare il principio di
proporzionalità, e il disposto dell’art. 36, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 si precisa che gli operatori economici saranno invitati
nel numero di cinque, come di seguito disciplinato.
1. AMMINISTRAZIONEAGGIUDICATRICE

DENOMINAZIONE: Comune di Canale
INDIRIZZO: Piazza Italia, 18 – 12043 CANALE (CN)
PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico Comunale – LL.PP.
Telefono: 0173.979129 - Fax: 0173.95798 - E-mail: ufficiotecnico@comune.canale.cn.it
E-mail certificata: ufficioprotocollo@certcomunecanale.it
Indirizzo internet: www.comune.canale.cn.it
Funzionario Responsabile del Servizio e responsabile unico del procedimento - R.u.p.: Busso geom. Enrico
2. DESCRIZIONE DEL LAVORO

I lavori da affidare in appalto hanno per oggetto la realizzazione di un blocco unico di n. 160 loculi all’interno
dell’area libera del nuovo Cimitero Comunale.
Categoria dei lavori da affidare in appalto: OG 1 – classifica I
L’importo che sarà posto a base di gara, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad euro 148.993,01
comprensivo degli oneri per la sicurezza interferenziali, IVA esclusa.
Durata prevista per l’esecuzione dei lavori: giorni 120.

3. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO

Procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi sulla base del criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 - lettera a) del medesimo D.Lgs. n. 50/2016.
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse ad essere invitati gli operatori economici di cui all’art. 45 del
D.Lgs. n. 50/2016 in assenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e, con riferimento alla
categoria dei lavori di cui si costituisce il lavoro oggetto della presente ricerca di mercato (OG 1 – class. I), in
possesso dei seguenti requisiti di ordine tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori analoghi a quelli della predetta categoria (euro 148.993,01), eseguiti direttamente nel

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, non inferiore all’importo dei lavori
della stessa categoria;
b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importo dei lavori di

cui al precedente punto a);
c) adeguata attrezzatura tecnica.

I concorrenti, possono alternativamente dimostrare i suddetti requisiti, mediante il possesso di attestazione,
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che
documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere (OG 1 – class. I), ai sensi
dell’art. 84 del Codice, nonché ai sensi dell’art. 61 del DPR 207/2010.
Gli operatori economici, anche raggruppati ai sensi della normativa vigente, possono presentare
manifestazione di interesse ad essere invitati alla successiva procedura negoziata di affidamento dei lavori
qualora siano in possesso dei requisiti minimi sopra dettagliati.
Resta inteso che la manifestazione di interesse di cui trattasi costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali al solo fine di essere ammessi alla successiva procedura negoziata e che pertanto, mediante
apposita ulteriore dichiarazione, dovrà essere rinnovata dall’interessato ed accertata dall’Amministrazione
Aggiudicatrice in occasione della successiva procedura di affidamento.
Il presente avviso esplorativo non è finalizzato alla formazione di elenchi di ditte di fiducia, ma trattasi di
indagine di mercato funzionale all’espletamento dell’intervento in argomento.
5. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Pena la non ammissibilità, gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 interessati
all’esecuzione del lavoro in favore dell’Ente, potranno avanzare apposita manifestazione di interesse alla
procedura de qua, redatta secondo l’allegato A, corredata dall’autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR n. 445/2000, in merito al possesso dei seguenti requisiti richiesti:

 essere un operatore economico di cui all’art. 45 del D.Lvo n. 50/2016 legalmente costituito ai sensi della
normativa vigente nello Stato di appartenenza dell’Unione Europea;

 iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, per attività coerenti con il lavoro
in oggetto;

 non essere incorso nei motivi di esclusione dalle gare pubbliche di cui all’art. 80 D.Lvo n. 50/2016;
 essere in possesso dei requisiti di qualificazione ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione alla
procedura, come specificati al precedente paragrafo 4.
Pena la non ammissibilità, nel caso di operatori economici raggruppati, la manifestazione di interesse alla
procedura e la relativa dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere resa dal legale
rappresentante di ognuna delle ditte partecipanti al raggruppamento, da redigersi secondo il modello allegato
(all. A), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.
All’istanza di invito non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena esclusione.
Le istanze di invito alla suddetta procedura dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Canale, sito
in Piazza Italia n. 18 - 12043 Canale (CN), esclusivamente tramite p.e.c. all’indirizzo suesposto (E-mail certificata:
ufficioprotocollo@certcomunecanale.it) entro le ore 12:00 del giorno 10 aprile 2017, a rischio e pericolo dei
richiedenti, pena la non ammissione alla procedura, restando esclusa ogni e qualsiasi successiva comunicazione

6. CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA

Saranno invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata, ove esistenti, un numero di cinque operatori
economici tra coloro che avranno fatto pervenire istanza di segnalazione di interesse in tempo utile e che
abbiano dimostrato il possesso dei requisiti richiesti, secondo quanto di seguito specificato.
Qualora il numero degli operatori economici idonei sia superiore a cinque l’Amministrazione Aggiudicatrice
individuerà i soggetti da invitare mediante sorteggio anonimo, in seduta pubblica, che si terrà in data da
comunicarsi presso la sede municipale del Comune di Canale. La data del sorteggio pubblico anonimo, ed
eventuali variazioni, saranno tempestivamente comunicate mediante pubblicazione sul sito internet
www.comune.canale.cn.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi, gare e avvisi.
Per gli operatori economici partecipanti, sarà ritenuta valida come comunicazione l’esito della selezione che
sarà pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Canale, successivamente alla data prevista per il
sorteggio. L’elenco dei soggetti (sorteggiati e non sorteggiati) che hanno manifestato interesse ad essere
invitati alla procedura negoziata potrà essere reso noto solo successivamente alla data di scadenza, prevista
dalla lettera invito della procedura negoziata de qua, per la presentazione delle relative offerte.
Il presente avviso ha scopo esclusivamente esplorativo, trattandosi semplicemente di un’indagine di mercato
finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per
l’affidamento del lavoro in oggetto. Essa, pertanto, non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od
obblighi negoziali nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la possibilità di sospendere,
modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della
successiva gara per l’affidamento del lavoro di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare
alcuna pretesa.
7. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile unico del procedimento è il geom. Busso Enrico.
8. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Canale, sul sito internet dell’Ente
www.comune.canale.cn.it unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di interesse.
Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso saranno tempestivamente pubblicate
sul sito internet dell’Ente www.comune.canale.cn.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi, gare e avvisi.
9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii. si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa
che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le
formalità ad essa connesse. Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile unico del procedimento, geom.
Busso Enrico.
Canale, 27/03/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
BUSSO GEOM. ENRICO

