COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
C.F. 00470990300
C.A.P. 33050

Ufficio Tecnico: llpp@com-torviscosa.regione.fvg.it

Tel. 0431/927925
Fax0431/929043

AVVISO ESPLORATIVO
(Indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma 2° lett. b) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016)

Per la manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori
per la “Realizzazione di 28 nuovi loculi presso il Cimitero di Malisana” C.U.P. D57H15001170004.
Il Comune di Torviscosa, in esecuzione della Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica
DAD n° 50 del 18.07.2016, al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata per
l’affidamento dei lavori in oggetto, con il presente avviso intende acquisire le manifestazioni degli
operatori economici interessati a presentare offerta.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione dei soggetti interessati in modo non vincolante per l’Ente.
La manifestazione di interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta, con il presente avviso non è pertanto indetta alcuna procedura di gara.
Il Comune di Torviscosa si riserva di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e rotazione, almeno cinque soggetti idonei ai
quali sarà richiesto, con lettera d’invito, di presentare offerta per la procedura negoziata da
effettuarsi ai sensi dell’art. 36, comma 2° lett. b) del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016.
L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara per l'affidamento dei
lavori.
In relazione a quanto sopra esposto si precisa quanto segue:
1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Torviscosa - Piazza Del Popolo, n. 1 - 33050 Torviscosa - telefono 0431/927925-26 fax
0431/929043 email: llpp@com-torviscosa.regione.fvg.it – p.e.c. comune.torviscosa@certgov.fvg.it
2) PROCEDURA DI GARA
La presente procedura costituisce una “selezione preventiva delle candidature” quale indagine di
mercato, finalizzata al successivo invito per l’affidamento dei lavori in oggetto. I lavori verranno
aggiudicati mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2° lett. b) del D.Lgs. n° 50
del 18.04.2016 e con il criterio di cui all'art. 95, comma 4° lett a) ed all’art. 97, comma 2° della
medesima normativa.
3) LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA
SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI
3.1) luogo di esecuzione: Comune di Torviscosa – Cimitero di Malisana.
3.2) descrizione: l’appalto ha per oggetto la realizzazione di un nuovo blocco di 28 loculi (n° 7 x n°
4) del tipo prefabbricato.
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e manodopera): € 44.496,00.
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.296,00.
3.5) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente:
OG 01 – Edifici civili e industriali – Classifica 1^.
Non sono previste categorie scorporabili.
3.6) modalità di determinazione del corrispettivo:
La modalità di determinazione del corrispettivo sarà definita a corpo ai sensi del C.S.A.
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4) SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI IDONEITA’.
Sono ammessi alla presentazione della manifestazione d'interesse i soggetti di cui all’art 45 del
D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016 in possesso dei requisiti di idoneità generale di cui all’art. 80 e di
idoneità tecnico-organizzativa di cui all’art. 90 del D.P.R. 05.10.2010 n° 207 o di attestazione SOA
nella categoria OG 01 Edifici civili e industriali – Classifica 1^ o sup.
5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati, dovranno far pervenire entro le ore 12,00 del 09.08.2016, esclusivamente a
mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo comune.torviscosa@certgov.fvg.it le manifestazioni
d’interesse sotto forma di una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’operatore economico contenente:
a. La manifestazione d'interesse a partecipare alla procedura negoziata l’affidamento dei lavori per
la “Realizzazione di 28 nuovi loculi presso il Cimitero di Malisana” C.U.P. D57H15001170004.
b. Di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare di cui
all’art 80 del D.Lgs. n° 50 del 18.04.2016;
c. Di essere in possesso di adeguata idoneità tecnico-organizzativa ai sensi dell’art. 90 del D.P.R.
05.10.2010. n° 207 o di attestazione SOA nella categoria OG 01 Edifici civili e industriali –
Classifica 1^ o sup.;
d. Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali secondo la legislazione vigente;
e. Il proprio numero telefonico, numero di fax ed indirizzo e-mail e di posta elettronica certificata.
f. L’elenco dei lavori analoghi (costruzione di loculi) realizzati nell’ultimo quinquennio con
indicata la stazione appaltante e l’importo dei lavori;
6) ULTERIORI INFORMAZIONI
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in ordine al procedimento
instaurato dal presente avviso si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del
presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente
procedimento; verranno conservati presso l’ufficio tecnico del comune di Torviscosa; in relazione ai
suddetti dati l’interessato potrà esercitare i diritti sanciti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, cui si
rinvia; restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge 241/1990.
Per ogni eventuale chiarimento contattare il geom. Federica Maule dell’Ufficio Tecnico del
Comune di Torviscosa 0431927927 e-mail ra@com-torviscosa.regione.fvg.it
Torviscosa. 20 luglio 2016.
IL R.U.P.
Geom. Gianpietro Clementi
(sottoscritto con firma digitale)
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